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Commissione Urbanistica 

Verbale: 26/2014 

Riunione: 28/10/2014 

Presenti: S. Astarita, A. Pasetti, F. Pontiggia, A. Rosa, S. Sibilla, M. Torre, C. Tuscano, 

M. Villani, L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) Città Metropolitana 

  

 

1) Città Metropolitana 

E’ stato invitato a partecipare alla C.U. l’Arch. A. Pasetti, Direttore servizio 

pianificazione generale della Provincia di Genova, al fine di ragionare insieme sulle 

opportunità che aprirà la nascita della Città Metropolitana. 

E’ stato infatti eletto da poco il Consiglio Metropolitano ed è in corso di discussione lo 

Statuto che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre p.v. 

Dal 01 gennaio 2015 la Città Metropolitana “subentra” alla Provincia. 

L’Arch. Pasetti illustra lo stato di avanzamento del percorso che condurrà alla 

definizione, per la parte urbanistica, del Piano Strategico triennale del territorio 

metropolitano e del Piano Territoriale Generale. 

La C.M., a suo giudizio, assumerà una grande importanza anche perché occasione per 

“scardinare” i confini dei singoli comuni e ottimizzare le scelte sui temi extracomunali (si 

fa l’esempio degli accordi con le ferrovie). 

A suo giudizio i temi che anche lo Statuto dovrebbe trattare sono essenzialmente tre: 

1) Rapporti trala Pianificazione della C.M.  e dei singoli comuni per le tematiche 

sovracomunali (nello Statuto occorrerà individuare forme di collaborazione); 

2) La V.A.S. che potrebbe essere unica per Ambito Omogeneo e non più redatta 

comune per comune; 

3) Rapporto e confronto con le altre città metropolitane e, in genere, con il territorio 

extra C.M. 
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Consiglia di chiedere audizione al Sindaco Metropolitano al fine di sollevare e stimolare 

la discussione su questi ed altri temi. 

 

Segue dibattito in cui si ragiona oltre che sugli spunti di cui sopra anche sui temi degli 

Ambiti Omogenei, sulla opportunità che può generare la C.M: nel richiamo di nuove 

forze produttive, sulla mancanza di informativa relativa alla C.M. 

 

 

La CU decide di organizzare un incontro/dibattito sul tema C.M. per la fine del mese di 

novembre. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 11 novembre 

p.v. ore 18. 

 


