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COMMISSIONE per la QUALITA’ ARCHITETTONICA ed il PAESAGGIO 
 

ANNO 2021 Verbale N. 3 
 
L’anno duemila ventuno questo giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 14:30, convocata la Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 20.12.2021 prot. n. 16923, la stessa si è riunita 
presso la sede municipale temporanea, aula consiliare. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
PICCININI Arch. SILVIA (Presidente)       A 
 
CAPELLI Arch. ANDREA (Vice-Presidente)     P  
 
DALLARI Dott. Geologo PIER LUIGI      P  
 
LELLI Dott. Arch. Ing. PIER GIORGIO      P  
 
LEPORATI Perito Agrario ALBERTO      P  
 
 
 
Sono presenti l’Ing. Anna Aragone, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del 
Territorio e la Geom. Lorena Ferrari, nella sua qualità di Responsabile Edilizia Privata e segretaria 
verbalizzante. 
Il presidente della CQAP, con mail ordinaria del 27.12.2021, ha comunicato di essere impossibilitata a 
partecipare alla riunione odierna della CQAP. 
Il Vice-Presidente accertata la legalità dell’adunanza ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 4 del 
Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.93 del 30.12.2020, dichiara aperta la 
seduta ed invita la Commissione ad esprimere il parere sui seguenti interventi edilizi. 
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001  BOCCAFOLI OLGA _ Valutazione preventiva ex art. 21 della L.R. 15/2013 e s.m. e i. n. 3 del 2021 
relativa la ricostruzione di un edificio demolito in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 da 
realizzarsi in via Molino (ambito urbano storico). 
PARERE ESPRESSO 
 
Parere unanime favorevole con le seguenti prescrizioni. 
-La forma delle aperture per finestre dovrà conformarsi alle dimensioni tipiche del territorio (di forma 
rettangolare e non quadrata) mantenendo l’allineamento con quello dell’architrave delle porte-finestre 
-Sia eliminato l’intonaco fugato nella parte sfondata del portico 
-Sia reso più marcato il marcapiano tra piano terra e piano primo e sia realizzato uno zoccolo come stacco 
al basamento del fabbricato 
-La tonalità cromatica delle facciate e del muretto di recinzione sia ricercata nel repertorio della tradizione 
locale escludendo il bianco 
 
 
 
002 Condominio “IL PORTICO” _ Valutazione preventiva ex art. 21 della L.R. 15/2013 e s.m. e i. n. 7 del 
2021 
Pratica: Opere di efficientamento energetico dell’edificio. 
 
PARERE ESPRESSO 
 
A maggioranza (tre componenti), la Commissione formula parere contrario per le seguenti ragioni. 
-Il materiale ed il colore della copertura non sono consoni al contesto urbano storico in cui si colloca il 
fabbricato  
-La forma della cornice dello sporto di copertura non è congruente con quella attuale alterandone il profilo 
-La tonalità cromatica proposta per il piano terra non è coerente con quelle del repertorio della tradizione 
locale 
-Siano mantenute le paraste che sottolineano i quattro spigoli del fabbricato. 
Un altro componente la CQAP si esprime favorevolmente nulla ostando alla realizzazione dell’intervento. 
 
 
003 GRILLI Clara e PIVETTI Enzo “valutazione preventiva” ex art. 21 della L.R. 15/2013 e s.m. e i. relativa 
la demolizione e ricostruzione di edificio gravemente danneggiato in conseguenza degli eventi sismici del 
maggio 2012 posto in via Circondaria,150 (ambito urbano storico). 
PARERE ESPRESSO 
 
Considerato il persistere di caratteri compositivi formali ed architettonici dissonanti rispetto l’ambito 
urbano storico all’interno del quale si colloca il fabbricato, si sospende l’esame del progetto di massima ri-
elaborato in attesa di un’audizione della professionista incaricata. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
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