
 

COMUNE DI SIZIANO 

Provincia di Pavia 
Piazza Giacomo Negri 1 - 27010  SIZIANO 

Settore 4 Urbanistica ed Edilizia 

VERBALE 

COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO 

SEDUTA DEL 4.12.2019 

 

Il giorno 4 del mese di dicembre 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.  

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 – SCIA 52/19 – Corte Castello srl – Riesame del progetto nuova costruzione edificio 

residenziale via Montessori Ambito A2 P.P. Porte Rosse. 

In ordine alla richiesta di riesame, pervenuta dalla società Corte Castello srl,  del progetto di nuova 

costruzione di edificio residenziale in via Montessori, in merito alla prescrizione imposta dalla presente 

Commissione nel parere del 21.11.2019, ascoltato il progettista arch. Marco Uslenghi che ha esposto e 

dettagliato le tre proposte progettuali, valutata la documentazione depositata agli atti e apprezzato la 

disponibilità nel voler condividere la risoluzione della problematica, all’unanimità la Commissione esprime il 

seguente parere: si accoglie la proposta di collocazione sulla copertura dei moduli impiantistici con 

mascheramento con lamiere stirate. Anziché in posizione concentrata e centrale i due o più moduli 

dovranno essere posizionati in linea perpendicolare all’asse longitudinale dell’edificio e in proiezione delle 

lesene. 

 

Si conclude l’adunanza alle ore 9.55. 

 

F.to il Presidente  Arch. Aldo Lorini . 

 

F.to i componenti Ing Vecchio Davide  

 

   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. 


