
 

COMUNE DI SIZIANO 
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Settore 4 Urbanistica ed Edilizia 

VERBALE 

COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO 
SEDUTA DEL 3.10.2019 

 

Il giorno 3 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 9.00 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. Prima della seduta il Sindaco da il 

benvenuto e augura buon lavoro ai Commissari 

Appello, sono presenti: Arch. Aldo Lorini, ing Davide Vecchio, ing. Cesare Bre, dott. Andrea Bucci. 

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 6/19 sigg. Tosi – Nuova costruzione edificio residenziale in via VIII 

marzo  9. 

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

favorevole con le seguenti prescrizioni: 

.- per quanto riguarda il materiale di copertura le tegole dovranno essere in colore laterizio 

anziché antracite; 

.- che vengano rappresentati negli elaborati grafici i comignoli, se previsti,  in materiali e stili 

coerenti con l’immobile in progetto; 

.- che le torrette a caposaldo del fabbricato  si distinguano in modo evidente in altezza rispetto al 

colmo. 

.- è necessario eliminare le varie discordanze grafiche rappresentate negli elaborati: piante, 

prospetti, e rendering, privilegiando i  parapetti con elementi verticali a quelli orizzontali. 

 

 

Parere paesaggistico – PC 7/19 Euroklimat srl – Variante alla nuova costruzione edificio 

industriale in ampliamento a edificio esistente. Via Liguria 8. 

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

favorevole con la seguente indicazione: la messa a dimora di una siepe lungo il confine con il 

terreno agricolo a nord (specie arbustive rustiche quali viburni, prugnolo, biancospino).” 



 

Si conclude l’adunanza alle ore 10,15. 

 

F.to il Presidente  Arch. Aldo Lorini . 

 

F.to i componenti Ing Vecchio Davide  

 

   Ing. Cesare Brè . 

 

   Dott Andrea Bucci . 

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. 


