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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°63 del 15.4.2014  
 
Oggetto:  Esame di n°2 pratiche edilizie. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile, 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  

 

 

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 

Assente 

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 

Mencarelli alla firma dei progetti esaminati. 
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Nominativo: AZIENDA AGRICOLA FEDERICONI FERRUCCIO 

Progettista: Geom. Genghini Pierluigi  di Senigallia 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato rurale sito in 

Via del Pozzosanto, 11, con ampliamento ai sensi della L.R. 

n°19/10 (parere preventivo), 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 4, astenuti / 

Contrario perché il progetto proposto non è conforme alla 

normativa edilizia ed urbanistica in quanto: 

- non è stato conteggiato nel calcolo nel calcolo volumetrico 

il vano sottoscala; 

- la parte ricostruita non è in linea con le disposizioni della 

L.R. n°13/90 e s.m.i. per quanto riguarda le nuove 

bucature, la finitura esterna della muratura e la sporgenza 

della copertura del portico e le murature perimetrali della 

loggia. 

Assenze e motivo: //// 
 

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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole. 

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   

Ing. ROSSINI Elisa Firmato  

Geom. MENCARELLI Luca   

Arch. MASSIONI Manuela  Assente 

Geom. SETTEMBRINI Gianfranco Firmato  

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\istruttoria 63.doc 

NA/sr 

 


