
VERBALE 

COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO 

SEDUTA DEL 16.5.2019 

Il giorno 16 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 9.30 è riunita la Commissione per il Paesaggio.  

Sono presenti: Arch. Sandro Ghiozzi, Arch. Vittorio Rognoni,  Ing. Cesare Bre, Arch. Veronica Bettini. 

Il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione per il Paesaggio, e 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 – PC 3/19 HCM Case s.c.a.r.l. – Nuova costruzione palazzina residenziale via Giovanni 

XXIII. Riesame: 

“Valutata la documentazione depositata agli atti,  sentita l’esposizione  del progettista ing. Germani Alberto, e i visti i 

nuovi contenuti del progetto che si adeguano al parere espresso in data 11.1.2019, all’unanimità la Commissione 

esprime parere Favorevole con le seguenti prescrizioni: 

1.- che vengano ridimensionate  le 4 aperture sul fronte sud del fabbricato, ricercando allineamenti e proporzioni con 

le aperture di facciata e con le aperture al piano inferiore, agendo altresì con il parziale  spostamento del pilastro 

centrale; 

2.- la copertura del vano ascensore venga abbassata in modo tale da mostrare con evidenza l’intersezione con il colmo 

della retrostante copertura principale; 

3.- che venga evidenziato correttamente il camino dell’impianto di riscaldamento centralizzato,realizzandolo con la 

medesima finitura della restante lattoneria; 

4.- che venga eliminata la colorazione bordeaux sulle facciate di retro e sulle porzioni di vano scala mantenendola 

solamente in corrispondenza dello sfondato e per i grigliati a chiusura dei balconi; 

5.- venga sostituita con il colore bianco anziché grigio scuro la finitura dei pilastri in vista sulle facciate; 

 

Si conclude l’adunanza alle ore 10.25. 

 

F.to il Presidente  Arch. Sandro Ghiozzi  

 

F.to i componenti Arch Vittorio Rognoni  

 

Ing. Cesare Bre  

 

   Arch. Veronica Bettini  

 

F.to il verbalizzante Geom. Alberto Marabelli 

 

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. 


