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COMMISSIONE per la QUALITA’ ARCHITETTONICA ed il 

PAESAGGIO 
 

 

ANNO 2010 Verbale N. 4 

 

 

L’anno duemiladieci questo giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 15.00, convocata la 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 09-12-2010 prot. n. 

12898 si è riunita la stessa presso la Sala Consiliare . 

In SECONDA CONVOCAZIONE ai sensi dell’ art. 82, comma 4° del vigente Regolamento  

urbanistico edilizio. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

CASTELLAZZI ING. DANIELE    P  

 

BOTTI ARCH. GABRIELE      A 

 

CUIZZI DOTT. FOR. DANIELE    P  

 

PAGLIOLI ARCH. ROBERTA     A 

 

FRANCHI DOTT. GEOLOGO VALERIANO  P  

 

SGARBI GEOM. GIANNI     P  

 
 

Assiste Ferrari Geom. Lorena, Responsabile edilizia privata, che svolge le funzioni di segretaria 

verbalizzante. 

 

Castellazzi Ing. Daniele, nella sua qualità di Presidente della Commissione per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed 

invita la Commissione ad esprimere il parere sui seguenti progetti: 

 

 



 

 

 

001  Pratica  1/2010 – Richiesta rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata 

Oggetto Realizzazione di recinzione in fregio alla via Tassi. 

 

 

Ubicazione Via Tassi Num. 1448 

Intestatari NICOLI ANGELO 

  POZZATI TITIANA 

   

 

PARERE ESPRESSO 

 

Si esprime parere per la parte inerente gli accessi (vedi particolare cancello in progetto). Per 

quanto attiene la quota parte di recinzione più estesa, posta a margine del fosso stradale si 

prescrive che venga realizzata mediante semplice rete metallica sorretta da pali appoggiati su 

plinti. La rete sia tenuta sollevata rispetto la quota del terreno di 15 – 20 cm per consentire il 

passaggio della micro fauna. 

 

 

002  Pratica Piano operativo comunale (POC)  

Oggetto  Piano operativo comunale (POC) adozione ai sensi dell’ art. 34 della l.R. n. 20 

del 24 marzo 2000 

 

PARERE ESPRESSO 

 

Esce il geologo Dott. Valeriano Franchi e, conseguentemente, non partecipa al voto (comma  

8 dell’ art. 82 del vigente RUE). 

Si esprime parere favorevole rispetto le scelte  definite dal POC. 

Il Dott. Daniele Guizzi auspica una migliore definizione qualitativa degli interventi sul  

verde pubblico che potrà essere raggiunta previa l’ approvazione di uno specifico  

regolamento del verde essendone, questo Comune, a tutt’ oggi sprovvisto. 

 

 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

________________________________________ 

 



 

IL SEGRETARIO  

 

 

________________________________________ 

 

 

I COMPONENTI 


