
COMMISSIONE PAESAGGIO N. 11/2015 –  del  09-11-2015

Presenti: arch. Iacomoni Andrea, arch. Nardini Fabio e dott. Lanzi Elena; per l'ufficio: Ilaria Sacchelli ed Alessandra Genovesi.

Il Funzionario Giuliano Guicciardi dichiara di verbalizzare che per le firme in cartaceo è sufficiente una copia.

        
n.

N. pratica Oggetto del progetto Pareri

1 Ap 213/2015 “Intervento  alla  copertura  con  realizzazione  di  un 
cordolo  e  modifiche  esterne  ad  unità  di  civile 
abitazione”

 Vista la documentazione presentata,  al fine di garantire maggiormente la 
persistenza dei caratteri dell'edificio esistente la commissione esprime parere 
favorevole a condizione che  sia mantenuta la dimensione delle aperture 
esistenti al piano primo e non vengano realizzate le cornici decorative e i 
davanzali alle aperture.

2 Ap 199/2015 Serra solare a fabbricato di civile abitazione – Via 
Lombardia 18/A

Vista la documentazione presentata, in considerazione della posizione del fab
bricato estremamente marginale rispetto al vincolo del Viale Apua, e conside
rata anche la coerenza  estetico decorativa della nuova struttura  con l'edificio 
esistente la commissione esprime parere favorevole.

3 Ap 198/2015 Sostituzione edilizia in Via del Barcaio Vista la documentazione presentata, in considerazione della posizione del fab
bricato estremamente marginale rispetto alla fascia soggetta a vincolo e del
l'assenza di relazione diretta con il corso d'acqua tutelato, la commissione 
esprime parere favorevole.

4 Ap 272/2015  Realizzazione di veranda e tettoia in variante al
l’autorizzazione paesaggistica n.39 del 
18/06/2015;

Vista la documentazione presentata, in considerazione del fatto che l'interven
to proposto non altera sostanzialmente quanto già approvato a livello paesag
gistico la commissione esprime parere favorevole.
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5 Ap 269/2015 “Realizzazione  di  velux  in  copertura,  piccole 
modifiche  prospettiche,  su  fabbricato 
monofamiliare, (Variante alla A.p. 85/2015)”

Vista la documentazione presentata, in considerazione del fatto che l'interven
to proposto non altera sostanzialmente quanto già approvato a livello paesag
gistico la commissione esprime parere favorevole.

6 Ap ordinaria 260/2015 Ampliamento  di edificio commerciale (schedato 
con lettera”Q” nell’allegato”T” del P.U.A.)

Vista la documentazione presentata, al fine di una corretta valutazione 
dell'intervento proposto la commissione ritiene che sia integrata la detta 
documentazione, producendo:

 fotoinserimento dell'intervento di progetto in direzione mare-monti 
da più punti di vista;

 inoltre, si richiede di specificare il rispetto delle prescrizioni, dettate 
dal PIT con valenza di piano paesaggistico, relativamente al vincolo 
di cui alla lettera a dell'art. 142 comma 1 del D. lgs. 42/2004 e 
relativamente al vincolo per Decreto riguardante la fascia costiera.

7 AP  292/2015 Variante ad unità di residenziale per (velux e ten
da)

Vista la documentazione presentata, in considerazione del fatto che l'interven
to proposto è scarsamente percepibile  e non altera sostanzialmente quanto 
già approvato a livello paesaggistico la commissione esprime parere favore
vole.


