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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°64 del 29.7.2014  
 
Oggetto:  Esame di n°9 pratiche edilizie. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove 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  

 

 

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 Rossini 

alla firma dei progetti esaminati. 
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Nominativo: CERIONI DUILIO 

Progettista: Geom. Piermattei Piergiorgio  di Ostra 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Sanatoria per lavori di ristrutturazione di manufatto adibito a 

pertinenza dell'edificio di civile abitazione sito in Via 

Menchetti, 8, 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 / 

Favorevole. 

Assenze e motivo: Assente Massioni. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MASSOLA ANNA e ALTRI 

Progettista: Geom. Bacchiocchi Andrea di Senigallia 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Sanatoria per lavori di modifiche estetiche ed interne 

nell’edificio sito in Via Solindio, 1-3, 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: AGARBATI ALESSANDRO 

Progettista: Arch. Pandolfi Mirco di Ostra 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato rurale previa 

demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e sagoma in 

Via Olmo Bello, 4, soggetti  a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2:  

Autocertificazione T.U.E.. 

Valutazione sulla conformità 

alle prescrizioni urbanistiche e 

edilizie: 

Verrà effettuata nei termini di legge. 

 

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

Contrario in quanto il progetto non è rispondente alla 

normativa regionale per le zone agricole (L.R. n°13/90). 

In particolare: 

• gli sporti superiori a cm.30 compresa la copertura della 

scala esterna 

• tipologia e dimensioni dei travi in aggetto dei cornicioni 

• il terrazzo incassato al primo piano incompatibile anche con 

la destinazione d’uso a magazzino 

• la finitura dello zoccolo e gli architravi in muratura 

• la bucatura sul fianco destro di larghezza eccessiva. 

Assenze e motivo: //// 
 

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 5, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che: 

1. vengano eliminate le pensiline sopra gli accessi carrabili 

2. il porticato deve essere a falda ad unica pendenza e 

realizzato all’interno del prospetto principale, con 

terminale uguale e simmetrico a quello previsto a confine 

con l’altra proprietà.  

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: PLASTICA VAMISA S.P.A. 

Progettista: Arch. Pandolfi Mirco di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di capannone artigianale in Via 

dell’Industria, soggetti a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2 in data 

16.4.2014: 

Favorevole. 

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. la piantumazione dovrà essere effettuata sui due lati adiacenti 

il verde della lottizzazione 

2. deve essere consegnata la verifica dell’Invarianza Idraulica 

secondo i criteri, modalità ed indicazioni operative apportate 

dalla Giunta regionale con Deliberazione n°53 del 27.1.2014 ai 

sensi dell’art.10 -  comma 4 -  della Legge Regionale n°22 del 

23.11.2011. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: FELICI DANIELE e ALTRI 

Progettista: Geom. Lenci Luciano di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Variante ai lavori di ristrutturazione  di edificio di civile 

abitazione in Via del Paradiso, 6, con ampliamento ai sensi della 

L.R. 19/2010 , soggetti a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2: 

Autocertificazione T.U.E.. 

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: LANDI LORENZO e ALTRI 

Progettista: Ing. Landi Giacomo di Senigallia   

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di ampliamento di edificio residenziale unifamiliare in Via 

Olmo Bello, 5, ai sensi della L.R. n°19/10, soggetti a permesso di 

costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2: 

Autocertificazione T.U.E.. 

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. gli sporti non siano superiori a cm.30 

2. la parete di collegamento tra il ripostiglio e l’abitazione venga 

realizzata con pannellatura in ferro e vetro. 

Assenze e motivo: //// 

 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: PLASTICA VAMISA S.P.A. 

Progettista: Arch. Pandolfi Mirco di Ostra 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di costruzione di capannone artigianale in Via 

dell’Industria, soggetti a permesso di costruire. 

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2 in data 

21.6.2014: 

Favorevole. 

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 vengano consegnate: 

1. planimetria con la piantumazione prevista dal P.R.G. 

2. la verifica dell’Invarianza Idraulica secondo i criteri, 

modalità ed indicazioni operative apportate dalla Giunta 

regionale con Deliberazione n°53 del 27.1.2014 ai sensi 

dell’art.10 -  comma 4 - della Legge Regionale n°22 del 

23.11.2011. 

Assenze e motivo: //// 
 

l Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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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, 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. il porticato sia con falde di copertura simmetriche e con 

orditura leggera 

2. la loggia al piano primo sul prospetto sud-ovest abbia 

architravi e timpani in muratura come nell’altra parte del 

fabbricato 

3. in generale l’ampliamento deve avere le caratteristiche 

tipologiche dell’edificio esistente. 

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   

Geom. MENCARELLI Luca  Firmato 

Arch. MASSIONI Manuela  Firmato 

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 
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