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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°62 dell’11.3.2014  
 

 
Oggetto:  Esame di n°7 pratiche edilizie. 

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno undici 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 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 dà lettura delle dimissioni del componente Geom. Abbrugiati Andrea – 

Esperto in materia di beni naturali e ambientali, pervenute con lettera in data 21.2.204 protocollata al n°2381, il 

qual sarà sostituito dal supplente Geom. Mencarelli Luca come da delibera della Giunta Comunale n°31 del 

16.3.2010. 

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: PARADISI GIORGIO e LORENZINO 

Progettista: Geom. Lenci Luciano di Ostra 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Sanatoria per lavori di demolizione e ricostruzione di 

esalatore di caldaia da riscaldamento e tinteggiatura di 

comignolo in Via Don Minzoni, 99 (RIESAME), soggetti  a 

permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – Area 

Vasta n°2 in data 24.1.2014:  

Favorevole. 

N° protocollo richiesta: 1208 

Valutazione sulla conformità alle 

prescrizioni urbanistiche e 

edilizie: 

Verrà effettuata nei termini di legge. 

 

Parere della Commissione: favorevoli 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole. 

Assenze e motivo: Lenci per incompatibilità in quanto progettista dell’opera. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: PARROCCHIA DI S. LUCIA-S.PIETRO APOSTOLO 

Progettista: Geom. Bizzarri Damiano di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di realizzazione di monumento in Via dei Partigiani, 

soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.  

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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che: 

1. la croce deve avere forma lineare rettangolare e 

realizzata di colore marrone brunito 

2. la tonalità del travertino sia color nocciola chiaro 

3. la protezione con paletti deve rispettare le prescrizioni 

imposte dalla Provincia 

4. il manufatto sia realizzato arretrato di ulteriori 30 cm. 

rispetto alla sede stradale e comunque non oltre 

l’allineamento al palo della pubblica illuminazione 

esistente.  

Assenze e motivo: Assente Mencarelli. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: LANARI PATRIZIO e SPOLETINI SONIA 

Progettista: Arch. Cattalani Lucia di Marotta di Mondolfo e Geom. Piermattei 

Claudia di Ostra. 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di  edificio di civile abitazione bifamiliare 

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 /, contrari /, astenuti / 

L’esame del progetto viene rinviato in attesa della seguente 

documentazione integrativa: 

1. planovolumetrico con indicazione dei due edifici limitrofi e 

del nuovo edificio in progetto 

2. planimetria generale quotata di tutti e tre gli edifici. 

Assenze e motivo: Assente Mencarelli. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: RYBALOV OLEG 

Progettista: Ing. Zannotti Emilio e Geom. Sebastianelli Marco di Serra de’ Conti 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Variante ai lavori di demolizione e ricostruzione di accessorio 

con cambio di destinazione d'uso, e realizzazione di autorimessa 

interrata in Via Solindio, 13, 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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che non vengano realizzati i grigliati in 

legno previsti nella pergola sovrastante l’interrato. 

Assenze e motivo: Assente Mencarelli. 

 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MANIERI ENRICO 

Progettista: Geom. Romagnoli Raimondo di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di ampliamento di edificio sito in Via Sinichelletta, 11, ai 

sensi della L.R. n°19/10, soggetti a presentazione di denuncia di 

inizio attività. 

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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che: 

1. vengano eliminate le pensiline a sbalzo previste su due lati  

2. il parapetto del balcone eccedente la copertura sia ridotto in 

altezza e sia realizzato in ferro. 

Assenze e motivo: Assente Mencarelli. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: PORTESI MASSIMO 

Progettista: Geom. Genghini Pierluigi di Senigallia 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Variante ai lavori di ristrutturazione di edificio in Via S. 

Bonaventura, 18, 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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole. 

Assenze e motivo: Assente Mencarelli. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: POMPILI MARIO 

Progettista: Geom. Maggiori Manuele di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Sanatoria per lavori realizzati in difformità da atto abilitativo 

su edificio rurale, 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 4, contrari /, astenuti / 

F avorevole. 

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  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 
 

 

 
V:\Lavoro Rossella\LAVORO\commissione com.le per la qualità arch. ed il paesaggio\verbale 62.doc 

LF/sr 

 


