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Delibera della Commissione comunale per la qualità 

architettonica ed il paesaggio  

n°66 del 17.2.2015 
 
Oggetto:  Trattazione di n°1 argomento ed esame di n°5 pratiche edilizie. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio, nella Residenza Municipale, si è 

riunita la Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, costituita da: 

 

Componenti Qualifica (indicare se) 

Assenti 

Dott. LANARI Pietro Esperto in materia di beni naturali e 

ambientali  - Presidente  

 

 

Ing. ROSSINI Elisa Esperto in materia di beni storico-

culturali 

 

Geom. PIERMATTEI Claudia Esperto in progettazione edilizia  - Supplente 

esperto in materia di beni naturali e 

ambientali 

 

Arch. VESCHI Viviana Esperto in progettazione architettonica ed 

urbanistica - Supplente esperto in materia di 

beni storico-culturali 

Assente 

Ing. RAFFAELI Eraldo Esperto segnalato dalla maggioranza 

consiliare 

Assente 

Arch. PANDOLFI Mirco Esperto segnalato dalla minoranza consiliare 

 

 

 

Il Presidente Dott. Lanari Pietro, 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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Argomento: Nomina del Vicepresidente della Commissione comunale per la 

qualità architettonica ed il paesaggio. 

Illustrazione 

dell’argomento: 

Il Dott. Lanari, Presidente della Commissione, ai sensi del comma 1 

ter dell’art.15 del vigente Regolamento Edilizio, propone 

____________  per ricoprire la carica di Vicepresidente della stessa. 

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

L’argomento si rinvia in quanto sono assenti due componenti della 

Commissione. 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: LANDI ROBERTO 

Progettista: Ing. Landi Giacomo di Senigallia 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Lavori di ampliamento di tomba di famiglia nel Civico 

Cimitero, 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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MEME’ ROBERTO 

Progettista: Geom. Ciuccoli Francesco di Belvedere Ostrense 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Variante ai lavori di ampliamento di edificio sito in Via S. 

Bonaventura, 24, ai sensi della L.R. n°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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che: 

1. venga eliminato il cornicione orizzontale sul prospetto 

destro e ripristinato come da progetto originario 

2. la pensilina di copertura dell’ingresso sia  centrata in asse 

rispetto al portone 

3. la balaustra della scala sia di semplice fattura come da 

progetto originario. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: CANDI BRUNA e ALTRI 

Progettista: Geom. Montevecchi Simone di Ostra 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Lavori di manutenzione straordinaria, cambio di destinazione 

e ampliamento, ai sensi della L.R. n°19/10, di edificio 

unifamiliare in Via del Pozzosanto, 18, 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 4, contrari /, astenuti / 

Favorevole a condizione che: 

1. venga eliminato il marcapiano sul fianco sinistro 

dell’ampliamento 

2. la finitura della veletta dell’ampliamento sia realizzata 

della stessa tipologia del parapetto del terrazzo. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MULTISERVIZI SPA 

Progettista: Ing. Gara Enrico di Falconara Marittima 

Qualificazione tecnico-giuridica 

dell’intervento: 

Lavori di realizzazione di collettori e stazione di sollevamento 

in zona ZIPA, per realizzazione di nuovo depuratore, 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 suggerendo che la struttura sia predisposta per un 

futuro attraversamento pedonale. 

Assenze e motivo: //// 
 

Il Presidente: 

 

Il Commissario: 

 

Il Segretario: 
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Nominativo: MASSOLA ANNA e ALTRI 

Progettista: //// 

Qualificazione tecnico-

giuridica dell’intervento: 

Richiesta di variazione di infissi esterni su fabbricato in Via 

Solindio, 3, in corso di restauro e risanamento conservativo.  

Parere A.S.U.R. Marche – 

Area Vasta n°2 in data : 

/// 

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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paesaggio n°66 del 17.2.2015 
 

 
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 

Dott. LANARI Pietro   

Ing. ROSSINI Elisa   

Geom. PIERMATTEI Claudia  Favorevole 

Arch. VESCHI Viviana  Assente 

 

Ing. RAFFAELI Eraldo  Assente 

 

Arch. PANDOLFI Mirco  Favorevole 

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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