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Genova, 02 maggio 2017 
 

 
 
Consuntivo Attività Commissione Urbanistica 2013-2017 

La Commissione Urbanistica dell’O.A.P.P.C. di Genova, ricostituitasi nel 2013, 

aveva l’obiettivo di perseguire la semplificazione dell’apparato normativo e di 

proporsi come interlocutore autorevole e costante per gli Enti preposti alla 

tutela e governo del territorio. 

In questi quattro anni e sulla base di successive “Call” rivolte agli iscritti la 

Commissione ha visto la partecipazione di più di 40 architetti con una presenza 

media agli incontri bi-settimanali di circa 15. 

La Commissione si è riunita 66 volte in 4 anni e si è strutturata, fin dall’inizio, in 

singoli Gruppi di persone competenti ed interessati alle singole tematiche. 

I Gruppi hanno quindi analizzato Leggi, piani, norme, regolamenti e proposte ed 

hanno intrattenuto rapporti costanti con le Amministrazioni al fine di tutelare la 

professione dell’Architetto. 

 

Il lavoro è stato molto impegnativo ma, poiché affrontato in gruppo con 

costanza e tenacia, è stato anche molto fruttuoso e, per certi versi, 

appassionante. Sono convinto che dal confronto nascono sempre le idee 

migliori. 

Il lavoro svolto dai Gruppi, e quindi da persone con reale competenza sulle singole 

tematiche di volta in volta affrontate, ha consentito di esporre a molti enti, ed in 

molti dibattiti, convegni ed incontri il pensiero elaborato in Commissione 

Urbanistica ed ha consentito, in alcuni casi, di incidere attivamente e 

realmente per il miglioramento della nostra professione facendo quindi un 

servizio di grande utilità' ai nostri iscritti ed anche a noi stessi. 

I temi più ricorrenti, ma non gli unici, e sui quali più abbiamo concordato e tentato 

di incidere sono stati la QUALITA’ dell’Ambiente Costruito, la RIGENERAZIONE 

URBANA, la SEMPLIFICAZIONE Amministrativa e Fiscale, il LAVORO. 

Il nostro impegno si è spesso esplicato nella redazione di documenti, lettere, 

“Osservazioni”, memorie con le quali la Commissione Urbanistica ha 

partecipato attivamente al dibattito urbanistico di Genova e Provincia 

confrontandosi ed instaurando rapporti costanti con Comune e Città Metropolitana 

di Genova, Regione liguria, Autorità Portuale, Ance, Confindustria, Inu, ed altri 
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Abbiamo presentato contributi ed osservazioni scritte sui temi di: 

Piano Urbanistico Comunale    Norme di Attuazione del PUC 

Linee guida per la Trasparenza   Sportello Unico dell’Edilizia 

Informatizzazione delle Pratiche   Smart City 

Riduzione imposizione fiscale (oneri, Tosap, IMU, etc.); 

Legge Regionale 16/2008    Legge Regionale sui Sottotetti 

Legge Urbanistica Regionale    Regolamento Dotazioni Territoriali 

Piano Territoriale Regionale    Regolamento sugli Orti Urbani 

Regolamento sull’uso dei Parchi   Regolamento Edilizio Comunale 

Piano Territoriale G. della Città Metropolitana;  

 

Ciascuna di questi contributi ha trovato un po’ di spazio all’interno delle Leggi, 

norme e piani cui era diretta. 

Lo ritengo un ottimo risultato anche se si può sempre fare di più e spero si 

possa, nel prossimo futuro, lavorare ancora meglio e con ancora maggiore 

incisività 

 

Abbiamo organizzato e partecipato a tanti convegni, dibattiti, tavoli di lavoro, 

incontri andando sempre preparati sui temi in discussione così da dare 

sempre un contributo concreto alle tematiche in atto ma anche alla crescita di 

autorevolezza di noi Architetti. 

Tutto il materiale prodotto e' in buona parte raccolto sul sito web dell’O.A.P.P.C. ed 

è stato raccolto in una breve pubblicazione “1° Quaderno Commissione 

Urbanistica”. 

Questa è anche l’occasione per ringraziare tutti i componenti della C.U. per 

l'impegno profuso e per la competenza dimostrata e con i quali è stato un piacere 

ed un privilegio poter lavorare. 

Allo stesso tempo un ringraziamento va al Presidente ed al Consiglio in toto che 

hanno reso possibile e sostenuto tutto ciò. 
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Non bisogna dimenticare, se ce ne fosse bisogno, che la nostra attività come quella 

di Consiglio è di puro volontariato e che ciascuno di noi ruba tempo al proprio 

lavoro ed alla propria famiglia per potercisi dedicare. 

 

 Commissione Urbanistica 

 Il Vice Presidente e Consigliere delegato 

 Arch. Stefano Sibilla 

 

 


