COMUNE DI LODI
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

VERBALE N. 6
________________________________________________________________________________
L'anno

2019 il giorno 29 luglio a Lodi, nella sede del Comune si è riunita la Commissione per il
Paesaggio:
presenti
Firme
Arch. Tamagnini Giuseppe

PRESIDENTE

presente

Arch. Toselli Ernesto

VICEPRESIDENTE

presente

Arch. D’Aniello Stefano

COMMISSARIO
(esperto in materia di abolizione
delle barriere architettoniche)

presente

Dott.sa Fontana Giovanna

COMMISSARIO

assente

Dott.sa Giordano Patrizia

COMMISSARIO

assente

Arch. Losi Irma

COMMISSARIO

presente

L'incarico di siglare gli elaborati allegati alle pratiche è affidato al commissario: arch. Toselli Ernesto
Segretario: Geom. Catuscia Arioli

Verbale della Commissione per il Paesaggio n. 6 del 29/07/2019 – inizio ore 14.00
Pratica: n. 822/2018 del 19/11/2018 prot. n. 59991
Richiedente: Bianchi Piera
Tipologia: Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Ubicazione: Viale Piave, 7
Oggetto: Trattasi di nuova unità abitativa unifamiliare
La commissione ha espresso il seguente parere:
La Commissione, tenuto conto che i proponenti hanno recepito le indicazioni suggerite, esprimono
parere favorevole, fatte salve le verifiche urbanistiche edilizie ed igienico sanitarie.
________________________________________________________________________________
Verbale della Commissione per il Paesaggio n. 6 del 29/07/2019 – inizio ore 14.30
Pratica: n. 348/2019 del 17/05/2019 prot. n. 24830
Richiedente: Giuseppe Carteni
Tipologia: Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Ubicazione: Piazza Castello, 11
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo con riqualificazione energetica immobile
Interviene il progettista arch. Michele Moroni
La commissione ha espresso il seguente parere:
La Commissione, sentito il progettista e le motivazioni edotte dallo stesso, ritiene che non ci siano
nuovi elementi a supporto del progetto e pertanto conferma il parere precedente.
Esprime parere favorevole il commissario D'Aniello perchè ritiene che l'intervento non sia invasivo.
________________________________________________________________________________
Verbale della Commissione per il Paesaggio n. 6 del 29/07/2019 – inizio ore 14.30
Pratica: n. 356/2019 del 20/05/2019 prot. n. 25271
Richiedente: Pacchioni Giovanni
Tipologia: Esame impatto paesistico
Ubicazione: Viale Milano, snc
Oggetto: Intervento di nuova costruzione: nuova palazzina ad uso residenziale con 4 piani fuori
terra (piano terra box + 3 piani ad suo residenziale) da realizzare su lotto di terreno ubicato in Lodi,
viale Milano snc, identificato catastalmente nel NCT al foglio 33 mappale 27
Intervengono i progettisti arch. Ferdinando Vanelli e arch. Francesco Pavesi
La commissione ha espresso il seguente parere:
La Commissione, viste le bozze presentate dai progettisti ritiene che l'elaborazione progettuale sia
in una fase di sviluppo migliorativo e pertanto resta in attesa della nuova soluzione.
La seduta termina alle ore 17,40

