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Commissione Urbanistica 

Verbale: 28/2014 

Riunione: 02/12/2014 

Presenti: S. Astarita, S. Dellepiane, L. Dolmetta, E. Ferrari, A. Rosa, S. Sibilla, M. 

Torre, C. Tuscano 

 

Oggetto: 1) Convegno Sestri Levate – Città Metropolitana 29/11/2014 

 2) Convegno RIUSO – 12/12/2014 

 3) Osservazioni DDL 330 – Nuova LUR e Standard Urbanistici 

 4) Varie 

 

 

1) Convegno Sestri Levante 

S. Sibilla relaziona sulla buona riuscita del convegno e sull’alto livello degli intervenuti 

che hanno fatto emergere alcuni degli obiettivi e delle problematiche cui il nuovo ente 

dovrà dare risposta. 

Il convegno ha avuto diffusione su tutti i principali quotidiani e siti web. 

E’ stata fatta richiesta al Sindaco di Sestri Levante ed al Sindaco di Chiavari di poter 

disporre della versione aggiornata dello Statuto in modo da poter fornire il contributo 

dell’O.A. 

 

2) Convegno Riuso 

C. Tuscano relaziona in merito al convegno che si terrà il 12 dicembre p.v. presso l’Aula 

Polivalente S. Salvatore - Piazza Sarzano – Genova sul tema del Riuso. 

Dal dibattito emerge l’esigenza di poter disporre dei dati della Regione sull’edificazione 

degli ultimi anni per poter fare alcune valutazioni sul tema del consumo di suolo. 
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3) Osservazioni DDL 330 – Nuova LUR e Standard Urbanistici 

L’assessorato alla Pianificazione della Regione Liguria ha chiesto di ricevere eventuali 

emendamenti al testo della Nuova LUR. 

Pur essendo stati già forniti S. Sibilla provvederà a trasmettere un testo che tenga conto 

di quanto già inviato. 

L. Dolmetta si occuperà invece di redigere alcune “Osservazioni”al “Regolamento 

Dotazioni Territoriali e funzionali degli Insediamenti” 

 

Le scadenze sono: per il primo punto entro il 23/12/2014, per il secondo a seguire ma 

non oltre il 20/01/2015. 

 

4) Varie 

L’Arch. massimo Torre espone alcune problematiche di estremo interesse sui temi di: 

- Tariffe Architetti; 

- Gare al massimo ribasso; 

- Concorsi; 

Poiché i temi non sono attinenti alle funzioni della Commissione Urbanistica S. Sibilla 

invita l’Arch. Torre a dialogare sui temi con le altre commissioni. I temi verranno 

comunque esposti agli altri Consiglieri dell’Ordine. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 16 dicembre 

p.v. ore 18. 

 


