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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°56 del 21.3.2013  
 

 
Oggetto:  Esame di n°2 pratiche edilizie. 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di marzo, nella Residenza Municipale, si è riunita la Commissione 

comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, costituita da: 

 
Componenti Qualifica (indicare se) 

Assenti 

Geom. LENCI Luciano Esperto segnalato dalla maggioranza consiliare  - 

Presidente  

 

 

Geom. ABBRUGIATI Andrea Esperto in materia di beni naturali e ambientali  

Ing. ROSSINI Elisa Esperto in materia di beni storico-culturali 

 

 

Geom. MENCARELLI Luca Esperto in progettazione edilizia – Supplente 

esperto in materia di beni naturali e ambientali 

 

Arch. MASSIONI Manuela Esperto in progettazione architettonica ed 

urbanistica – Supplente esperto in materia di beni 

storico-culturali 

 

Geom. SETTEMBRINI Gianfranco Esperto segnalato dalla minoranza consiliare 

 

 

 

Il Presidente Geom. Lenci Luciano, con l’assistenza del Segretario della Commissione, Sig.ra Staccioli Rossella,  

Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Tecnici, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, e designa il commissario Massioni alla firma dei progetti 

esaminati. 
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Nominativo: TURCHI URBANO e SABBATINI RITA 

Progettista: Geom. Francescangeli Sauro di Ostra Vetere 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Lavori di cambio di destinazione di porzione di piano terra, con 

completamento dei lavori al piano secondo e realizzazione di 

terrazzo, nell’edificio sito in Via Don A. Morganti, 37, soggetti a 

permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2:  

Non dovuto. 

Valutazione sulla conformità 

alle prescrizioni urbanistiche e 

edilizie: 

Verrà effettuata nei termini di legge. 

 

favorevoli 6, contrari /, astenuti / Parere della Commissione: 

Favorevole a condizione che non siano realizzate riquadrature 

perimetrali alle aperture esterne come indicato nelle immagini 

renderizzate. 

 

Assenze e motivo: /// 
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Nominativo: COSTRUZIONI LATINI ALMERINO & FILIPPO s.r.l. 

Progettista: Arch. Manzotti Lanfranco di Ancona 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di edificio residenziale plurifamiliare in Via Don 

Orione, soggetti a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche 

– Area Vasta n°2:  

Autocertificazione T.U. Edilizia. 

Valutazione sulla 

conformità alle 

prescrizioni urbanistiche e 

edilizie: 

Verrà effettuata nei termini di legge. 

 

favorevoli 6, contrari /, astenuti / Parere della 

Commissione: Favorevole. 

Assenze e motivo: //// 
 


