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COMMISSIONE per la QUALITÀ ARCHITETTONICA e il PAESAGGIO 
 

In data 6 marzo 2018 alle ore 15.00 si è riunita presso l’Ufficio Tecnico Comunale la Commissione 

per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, effettuato l’appello nominale risultano: 

 

COMPONENTI della COMMISSIONE Pres. Ass. Giust. 

Agr.  CAPITANI Pietro X   

Arch. DE GENNARO Claudio X   

Ing. LELLI Pier Giorgio X   

Arch. NOLFF HERRERA Paula X   

Arch. TOSINI Silvia X   

TOTALE   5   

 

Assistono il Geom. ALLEGRA Giancristoforo, Istruttore Tecnico dello Sportello Unico, in qualità 

di Segretario e la Geom. CATTINI Milena, Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

 

L’Agr. CAPITANI Pietro assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Commissione così costituita ed esprime il parere dei progetti indicati di 

seguito: 

________________________________________________________________________________ 

 

N° 1                      SCIA n° 318/2017 

Titolare: VANDELLI Alice e Francesca e ABBATI Monia 

Indirizzo: Via Galliana n. 3/1 e 3/2 



Intervento: Costruzione di portico a servizio di edificio residenziale sottoposto a vincolo di 

Restauro e risanamento conservativo. 

Progettista: Arch. MAZZI Alessandro 

Parere: FAVOREVOLE a condizione che il portico sia realizzato sul solo fronte sud, 

eventualmente anche di maggiore profondità e ad unica falda, al fine di non compromettere 

ulteriormente la tipologia edilizia rurale e di salvaguardare il  rapporto tra il costruito e l’area 

cortiliva. In particolare si rileva che il fronte ovest proposto in progetto perde l’unitarietà delle 

arcate degli ex portici ora tamponati. 

 

                     

 

N° 2            CILA n° 35/2018 

Titolare: ASSOCIAZIONE LAICALE SEGUIMI 

Indirizzo: Via Della Chiesa n. 23/A 

Intervento: Sanatoria e successive opere di manutenzione straordinaria in edificio adibito a 

residenza per anziani sottoposto a vincolo di Restauro e risanamento conservativo. 

Progettista: Geom. CAMPAGNOLI Gianfranco 

Parere: FAVOREVOLE 

 

                     

 

N° 3            SCIA n° 41/2018 

Titolare: MEZZANOTTE Marco 

Indirizzo: Via IV Novembre n. 8 

Intervento: Opere di manutenzione straordinaria in edificio residenziale bifamiliare sottoposto a 

vincolo di Restauro e risanamento conservativo. 

Progettista: Geom. FORGHIERI Luca 

Parere: FAVOREVOLE 

 

                     

 

N° 4            CILA n° 43/2018 

Titolare: BRUNO Ilenia 

Indirizzo: Via IV Novembre n. 2 

Intervento: Opere di manutenzione straordinaria in porzione di edificio residenziale sottoposto a 

vincolo di Restauro e risanamento conservativo. 

Progettista: Geom. GRANDI Tatiana 

Parere: FAVOREVOLE 

 



 

N° 5            PSA n° 45/2018 

Titolare: AZIENDA AGRICOLA TONI ROBERTO, FRANCO ed EMANUELE S.s. 

Indirizzo: Via Galliana n. 6 

Intervento: Piano di sviluppo aziendale per la realizzazione di: 

• Trasformazione di fienile in deposito attrezzi agricoli; 

• Costruzione di nuovo fienile; 

• Costruzione di nuova stalla. 

Progettista: P. Agr. BARBIERI Arduino e Geom. FORGHIERI Luca 

Parere: Premesso che il Piano si ritiene congruo e giustificato dal punto di vista delle esigenze 

dell’azienda agricola, e comunque al fine di un corretto inserimento nell’ambiente agricolo e nel 

rispetto delle preesistenze architettoniche di pregio della confinante villa Coccapani Manodori, si 

richiede di valutare le ipotesi di costruire la nuova stalla ad ovest della stalla esistente oppure come 

prolungamento della stessa verso sud e con la medesima tipologia costruttiva, al fine di mitigare il 

rapporto dei nuovi volumi rispetto alla stessa villa Coccapani Manodori e mantenere, per quanto 

possibile, il rapporto tra le corti agricole esistenti. 

Si riafferma inoltre l’importanza della mitigazione, da realizzare attraverso la piantumazione di 

alberature sempreverdi sul lato della villa Coccapani Manodori. 

 

                     

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE della COMMISSIONE n° 1  riunitasi martedì 6 marzo 2018 

 

CAPITANI   Pietro         

 

I COMPONENTI della COMMISSIONE 

 

DE GENNARO  Claudio ________________________ 

 

LELLI   Pier Giorgio ________________________ 

 

NOLFF HERRERA  Paula  ________________________ 

 

TOSINI   Silvia       

 

Il SEGRETARIO della COMMISSIONE 

 

ALLEGRA    Giancristoforo      


