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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°58 dell’11.6.2013  
 

 
Oggetto:  Esame di n°7 pratiche edilizie. 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di giugno, 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 Settembrini alla firma dei progetti 

esaminati. 
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Nominativo: MANONI ELENA 

Progettista: Geom. Paradisi Tarcisio di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di rifacimento di monumentino nel Civico Cimitero, 

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. 

 

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

Favorevole. 

Assenze e motivo: /// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: VAN DE VEIRE NADINE CARINE 

Progettista: Arch. Mancini Marina di Senigallia 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Riesame progetto relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia 

con demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria 

dell’edificio sito in Via Territoriale, 19, 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. 

 

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

Favorevole. 

Assenze e motivo: /// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: CECCACCI RENZO 

Progettista: Geom. Mencarelli Luca di Senigallia 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento di 

fabbricato esistente in Via Ringhiera, 4, 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. 

 

Parere della Commissione: favorevoli 5, contrari /, astenuti /  

Favorevole. 

Assenze e motivo: Mencarelli per incompatilità in quanto progettista dell’opera. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MALTEMPI MARIO 

Progettista: Geom. Mencarelli Luca di Senigallia 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Variante ai lavori di ristrutturazione di tomba di famiglia nel 

Civico Cimitero, 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. 

 

Parere della Commissione: favorevoli 5, contrari /, astenuti / 

Favorevole. 

Assenze e motivo: Mencarelli per incompatilità in quanto progettista dell’opera. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: PERLINI MARIA GIGLIOLA 

Progettista: Ing. Memè Luca di Ostra Vetere 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Riesame progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, 

installazione di impianti tecnologici ed ampliamento, ai sensi della 

L.R. n°19/10, di edificio sito in Via S. Ubaldo, 8, 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. 

 

Parere della 

Commissione: 

favorevoli /, contrari 6, astenuti / 

La Commissione, vista la richiesta di riesame, ribadisce il parere già 

espresso.  

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: AZIENDA AGRICOLA LUPINI LARISA 

Progettista: Arch. Lupini Silvia di Rotterdam (NL) e Geom. Barchiesi Gianfranco di 

Corinaldo 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di agrinido "L'orto dei pulcini" con 

demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente, sensi della L.R. 

n°19/10,  in Via Loretello, soggetti a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. 

Marche – Area Vasta 

n°2 in data 10.6.2013: 

Favorevole. 

Valutazione sulla 

conformità alle 

prescrizioni urbanistiche 

e edilizie: 

Verrà effettuata nei termini di legge. 

 

Parere della 

Commissione: 

favorevoli 6, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che la tinteggiatura esterna venga 

concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MASTRI GLAUCO  

Progettista: Ing. Emili Michele di Corinaldo 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di garage interrato per ricovero attrezzi in Via 

Belvedere Ostrense, 36, soggetti a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. 

Marche – Area Vasta 

n°2 in data 10.6.2013: 

Favorevole. 

Valutazione sulla 

conformità alle 

prescrizioni urbanistiche 

e edilizie: 

Verrà effettuata nei termini di legge. 

 

Parere della 

Commissione: 

favorevoli 6, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che a valle venga realizzato un muretto con 

sovrastante parapetto per la messa in sicurezza rispetto al dislivello. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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paesaggio n°58 dell’11.6.2013       
 

 
Di tutto ciò, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Componenti e Segretario della Commissione Firma (indicare se) Assenti 

Geom. LENCI Luciano   

Geom. ABBRUGIATI Andrea  Firmato 

Ing. ROSSINI Elisa  Firmato 

Geom. MENCARELLI Luca  Firmato 

Arch. MASSIONI Manuela  Firmato 

Geom. SETTEMBRINI Gianfranco   

Sig.ra STACCIOLI Rossella   

 

 

N°____  del registro Pubblicazioni. 

 

Il presente verbale è stato posto in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune in data __.__.______, e vi è rimasto 

per giorni 15 consecutivi, a norma di legge. 

 

Ostra, __.__._____ IL MESSO COMUNALE 
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