Direzione Organizzativa 3 - Servizi tecnici
Sportello Unico per l'Edilizia

VERBALE DI COMMISSIONE
Seduta n. /2020/00011 del 4/12/2020
La seduta viene svolta in video conferenza/audio mediante la piattaforma Hangoust Mett, ai
sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18.
Luogo di svolgimento: comune di Lodi - P.le Forni, 1
Data e ora di inizio: 04/12/2020, ore 15,00
APPELLO INIZIALE
Il Presidente Tamagnini Giuseppe constatata la legalità, dichiara aperta la seduta.


Tamagnini Giuseppe (Presidente) - presente



Toselli Ernesto (Vice presidente) - presente



Losi Irma (Commissario) - presente



D'Aniello Stefano (Commissario) - presente



Fontana Giovanna (Commissario) - presente



Giordano Patrizia (Commissario) - assente

ESAME ISTANZE
Istanza n. 2020/00866/PAE
Descrizione intervento: richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata per riqualificazione
parco Isola Carolina
Intestatario: Comune di Lodi
Referenti: , Ligi Giovanni - Responsabile unità organizzativa
Localizzazione: Viale Dalmazia - Lodi
Esito votazione: Positivo con prescrizioni
Dettaglio votazione:


Tamagnini Giuseppe: Favorevole
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Toselli Ernesto: Astenuto



Losi Irma: Astenuto



D'Aniello Stefano: Favorevole



Fontana Giovanna: Favorevole

Parere: La Commissione, dopo aver ascoltato l'esposizione del progetto da parte dell'arch. Munari
Roberto in qualità di responsabile del procedimento ha espresso a maggioranza il seguente parere:
Il presidente Tamagnini, i commissari D'Aniello e Fontana esprimono parere favorevole in quanto i
singoli interventi non migliorano e non peggiorano lo stato dei luoghi.
Il commissario D'Aniello, in qualità di esperto in materia di abolizione delle barriere
architettoniche, al fine di favorire e migliorare l’accessibilità e l’inclusione da parte di tutti i fruitori
dei percorsi, delle aree, e delle attrezzature presenti nel parco prescrive:
- di evidenziare, tramite apposita segnaletica posizionata all’inizio e alla fine del percorso, che la
rampa di collegamento tra la Piazza Castello e il Parco dell’Isola Carolina non è idonea al transito
di persone in carrozzina. Tale cartellonistica dovrà inoltre riportare indicazioni sul percorso
alternativo da fare e accessibile a tutti.
- di collegare i vialetti pedonali del parco: alle Aree per la didattica (APN), all’Area climbing forest
(ACF), all’Area calcetto/basket, all’Area fitness, con percorsi pavimentati percorribili da tutti.
- di dotare: le Aree per la didattica (APN), l’Area climbing forest (ACF), l’Area calcetto/basket,
l’Area fitness, l’Area gioco piccoli (AGP), l’Area cani recintata, di aree pavimentate, per la sosta, e
di elementi di arredo e attrezzature utilizzabili da tutti.
- di predisporre, lungo i vialetti, alcune panchine posizionate su superfici pavimentate al fine di
consentirne a tutti la fruizione.
- di collegare l’Area gradonata con panche alle rampe di collegamento tra l’Area dell’anello e la
Piazza di ingresso al parco, al fine di consentirne l’accessibilità e l’utilizzo a tutti.
- rendere i bagni pubblici del parco utilizzabili da tutti
Si astengono i commissari Toselli e Losi.
CONCLUSIONE
La riunione termina alle ore 18,30.
Presidente
Tamagnini Giuseppe
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