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VERBALE
COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO

SEDUTA DEL 03/08/2020

Il giorno 03/08/2020 alle ore 9.00 è riunita in remoto con modalità telematica la Commissione per il
Paesaggio, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n 113 del 5.9.2019. 

Appello, sono presenti: ing Davide Vecchio, ing Cesare Bre, dott  Andrea Bucci. In assenza del
Presidente arch Aldo Lorini svolge la funzione di Presidente l’ing. Davide Vecchio.
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 – 61/2020 - CORTE CASTELLO S.R.L.  - Costruzione nr.2 fabbricati ad uso residenziale
con relative autorimesse. Piano particolareggiato “Porte Rosse” Via Montalcini
“Valutata la documentazione depositata agli atti, all’unanimità la Commissione esprime parere
favorevole con la prescrizione di uniformare il cromatismo delle parti metalliche esterne, compresi
gli elementi di mascheratura degli impianti sulla copertura.”

Parere paesaggistico – 63/2020 - SIGG. VISENTIN - PEDRAZZOLI - Opere di adeguamento e
completamento Via San Vitale, 62/64
“Valutata la documentazione depositata agli atti,  all’unanimità la Commissione esprime parere
favorevole con le seguenti prescrizioni:

1.  il colore della facciata sia scelto tra le tonalità indicate nella tabella apposita del
Regolamento Edilizio in giallo pallido o panna; 

2. le persiane siano in tinta noce come il portoncino;”

Si conclude l’adunanza alle ore 9.50.

F.to il Presidente ing Davide Vecchio 
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F.to i componenti Ing Cesare Bre

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.


