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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°59 del 23.7.2013  
 

 
Oggetto:  Esame di n°6 pratiche edilizie. 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di luglio, 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 Assente 

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: NERI MORENO 

Progettista: Geom. Romagnoli Raimondo di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di edificio residenziale unifamiliare in Via 

Ringhiera, 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 a condizione che le coloriture degli esterni e dei 

paramenti vengano concordati con l’U.T.C.. 

Assenze e motivo: /// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 

 

 

 



 

3° Settore “Servizi Tecnici” 

 

Pagina 3 di 8 
 

 

Delibera della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il 

paesaggio n°59 del 23.7.2013      Pratica 2/6 
 

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 5, contrari /, astenuti / 

Favorevole.  

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: SIMONETTI BRUNO 

Progettista: Ing. Mancini Mauro di Senigallia 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di ristrutturazione edilizia, con ampliamento ai sensi 

della L.R. n°19/2010, di edificio in Via S. Gregorio, 112, 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 a condizione che: 

1. vengano eliminati i raccordi angolari in legno 

2. il nuovo terrazzo sia realizzato nella tipologia a tasca. 

Assenze e motivo: /// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: BERTA GIORGIO e SALVATORI LIDIA 

Progettista: Geom. Settembrini Gianfranco di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di ristrutturazione di edicola funeraria nel Civico 

Cimitero, soggetti a permesso di costruire in sanatoria. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2 in data 

22.6.2013:  

Favorevole. 

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: Settembrini per incompatilità in quanto progettista dell’opera. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: AZIENDA AGRICOLA AGARBATI GIANNI & ALBERTO 

Progettista: Geom. Romagnoli Raimondo di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di nuova serra in Via Olmo Bello, 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: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: CAPODIMONTE LEDA 

Progettista: Geom. Pistelli Piergiorgio di Belvedere Ostrense 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di demolizione di edificio esistente e ricostruzione di  edificio 

residenziale, ai sensi della L.R. n°19/10, in Via Leopardi, 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 5, contrari /, astenuti / 

Vista la prospicienza con la cinta muraria storica, favorevole a 

condizione che non vengano realizzati  i paramenti con piastrelle in 

grès porcellanato, ma si scelga la finitura tradizionale ad intonaco o 

mattoni nelle coloriture da concordare con l’U.T.C.. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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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  Assente 

Ing. ROSSINI Elisa  Favorevole 

Geom. MENCARELLI Luca  Favorevole 

Arch. MASSIONI Manuela  Favorevole 

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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