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VERBALE 
COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO 

SEDUTA DEL 13/01/2022 

 

Il giorno 13/01/2022 alle ore 09.00 è riunita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Siziano in piazza Negri 1 

a Siziano, la nuova Commissione per il Paesaggio, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n 113 del 

5.9.2019.  

Appello, sono presenti: Arch. Aldo Lorini, Ing. Davide Vecchio, dott. Andrea Bucci. 
Il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione per il Paesaggio, presente quale 

verbalizzante il Geom. Alberto Marabelli, funzionario del Settore 4 Urbanistica ed Edilizia del Comune di 

Siziano, passa alla trattazione delle pratiche all’ordine del giorno:  

Parere paesaggistico – PE 152/2021 - Sig. CINERARI Emilio – Riesame del progetto di ristrutturazione di 

palazzina con ampliamento Via Sant'Anna, 66 

“Valutata la documentazione depositata agli atti, preso atto delle integrazioni presentate all’unanimità la 

Commissione esprime parere favorevole condizionato all’uniformità dei cromatismi del manto di copertura e 

delle lattonerie. 

Parere paesaggistico – PE 193-2021 - LINEA SERVICE S.R.L. - nuova realizzazione di 3 ville singole su due livelli 

ATR PL1  

“Valutata la documentazione depositata agli atti, all’unanimità la Commissione esprime parere favorevole a 

condizione che le aperture sul prospetto ovest, di tutti fabbricati, siano tra loro allineate. 

Parere paesaggistico – PE 194-2021 - LINEA SERVICE S.R.L.  - nuova realizzazione di 2 ville singole su due livelli 

e 2 villini su unico livello ATR PL1 

“Valutata la documentazione depositata agli atti, all’unanimità la Commissione esprime parere favorevole. 

Si conclude l’adunanza alle ore 10.20. 

F.to il Presidente  arch Aldo Lorini 

F.to i componenti  Ing Davide Vecchio 

   Dott. Andrea Bucci 

 

http://www.comune.siziano.pv.it/


 

 

Il presente verbale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento “funzionamento e compiti  della Commissione 

comunale per il Paesaggio” modificato con D.G.C. n. 111 del 05.07.2018, viene pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune di Siziano. 


