
 

COMUNE DI SIZIANO 
Provincia di Pavia 

Piazza Giacomo Negri 1 - 27010  SIZIANO 

Settore 4 Urbanistica ed Edilizia 

VERBALE 

COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO 

SEDUTA DEL 23.1.2020 

 

Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno 2020 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 – AUT 15/19 – Azienda Agricola Ceroni – Beretta. Opere agroforestali Cavo Fagnano/Roggia 

Colombana. 

“Valutata la documentazione depositata agli atti, sentito il Geom. Fazzini Damiano in rappresentanza del progettista, 

all’unanimità la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

.- che venga presentato un elaborato grafico che rappresenti le modifiche dei profili e dei tracciati; 

.- che le nuove messe a dimora di specie arboree e arbustive siano arricchite da biancospini, ornielli e flora autoctona; 

.- che i trapianti previsti non riguardino specie spontanee alloctone. 

Si demanda all’Ufficio Tecnico l’acquisizione e la  verifica della documentazione integrativa. 

Parere paesaggistico – AUT 16/19 – Azienda Agricola Novazzi. Opere agroforestali Roggia Colombana lato nord. 

“Valutata la documentazione depositata agli atti, sentito il Geom. Fazzini Damiano in rappresentanza del progettista, 

all’unanimità la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

.- che venga presentato un elaborato grafico che rappresenti le modifiche dei profili, dei tracciati e la sezione di 

progetto; 

.- che le nuove messe a dimora di specie arboree e arbustive siano arricchite da biancospini, ornielli e flora autoctona; 

.- che i trapianti previsti non riguardino specie spontanee alloctone. 

Si demanda all’Ufficio Tecnico l’acquisizione e la  verifica della documentazione integrativa. 

Si conclude l’adunanza alle ore 9.40. 

 

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. 

 


