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COMMISSIONE per la QUALITA’ ARCHITETTONICA ed il 
PAESAGGIO 

 
ANNO 2022 Verbale N. 1 
 
L’anno duemila ventitré questo giorno 11 del mese di GENNAIO alle ore 15:00, convocata la Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 04.01.2023 prot. n. 148, la stessa si è riunita 
presso la sede municipale temporanea. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
PICCININI Arch. SILVIA        P  
 
CAPELLI Arch. ANDREA        P A 
 
DALLARI Dott. Geologo PIER LUIGI       A 
 
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. 
Con nota del 09.01.2023 il  Dott. Geologo DALLARI PIER LUIGI ha comunicato l’impossibilità a partecipare 
alla riunione odierna. 
Il 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 CONDOMINIO FERRARESI _ CILA-S art.119, comma 13 ter del D.L. 34/2020 e s.m. e i. n. 175 del 
2022  
Pratica: Intervento di restauro e risanamento conservativo oltre che di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un edificio residenziale condominiale, assoggettato a tutela per l’interesse storico 
architettonico ai sensi della pianificazione urbanistica vigente, posto in via 1° Maggio 264-266. 
 
PARERE ESPRESSO. 
 
Parere unanime favorevole con prescrizioni ed in particolare: 
-sia elaborato il particolare costruttivo dei comignoli che dovranno essere realizzati in mattoni e della 
medesima tipologia di quelli preesistenti; 
-durante il corso dei lavori, siano proposte alcune tonalità cromatiche (nella gamma dei colori delle “terre 
chiare”) per la tinteggiatura delle porzioni di paramento murario intonacato, da sottoporre alla valutazione 
della Commissione. 
 
 
002 CONDOMINIO FERRARESI _ Segnalazione certificata di inizio attività SCIA n.102 del 2022, (collegata 
alla CILA-S   n. 175 del 2022) 
Pratica: Intervento di restauro e risanamento conservativo oltre che di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un edificio residenziale condominiale, assoggettato a tutela per l’interesse storico 
architettonico ai sensi della pianificazione urbanistica vigente, posto in via 1° Maggio 264-266. 
 
PARERE ESPRESSO 
 
Trattandosi dello stesso progetto di cui al punto 001 si conferma il parere sopra riportato 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 
 
 
________________________________________ 
 
IL VICE PRESIDENTE 
 
 
________________________________________ 
 
IL SEGRETARIO  
 
________________________________________ 
 
I COMPONENTI 


