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REFERTO

1 19 2017 5 9277 Favorevole
CONDOMINI
O "BORGO
VECCHIO"

Via MAGNANO 5 La Commissione, esaminato il progetto tipo di veranda con dominiale, ha
espresso parere  favorevole alla sua approvato. 

2 19 2017 1 5203
Prima di
pronunciar
si in merito

DELL'OLIO
ANDREA Via MONTELLO 10

La Commissione, riesaminato il progetto, sentito il progettista, vista l'integrazione
del 3/5/2017, prima di pronunciarsi in merito, resta in attesa di nuova soluzione
progettuale che preveda la continuità della falda, l'eliminazione sulla facciata della
memoria del cornicione preesistente e la collocazione dei pluviali all'estremità
della facciata.

3 19 2017 9 9129 Favorevole
ISTITUTO
DELLE
ROSINE

Via PLANA
GIOVANNI 10 La Commissione, esaminato il progetto, ha espresso parere  favorevole alla sua

approvazione. 

4 19 2017 9 8284
Prima di
pronunciar
si in merito

ZUMAGLINI
LUCA Via PRINCIPESS

A CLOTILDE 49

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede
venga presentata nuova soluzione che mantenga la scansione ed il materiale e la
tipologia del serramento in legno esistente e l'inferriata anti intrusione a barre
verticali dovrà riprendere la tipologia della ringhiera in ferro dei balconi
soprastanti.

5 19 2017 1 5488
Prima di
pronunciar
si in merito

GAETA
GIANLUCA Via LESSONA

MICHELE 88
La Commissione, riesaminato il progetto, sentito il progettista, vista l'integrazione
del 24/05/2017, prima di pronunciarsi in merito, resta in attesa di nuova soluzione
progettuale relativamente alla soluzione 1 in modo che il frontone  mascheri
l'andamento delle falde.

6 19 2017 9 6945 Non
definito

SOC.
PRIMEDIL
SRL

Via BEVILACQUA
QUINTO 5

La Commissione, esaminata la S.C.I.A. di variante finale presentata, che prevede
l'eliminazione dello " schermo fotovoltaico a vela" - elemento caratterizzante il
progetto approvato - prende atto che la soluzione architettonica presentata è
peggiorativa rispetto all'inserimento ambientale che il progetto approvato avrebbe
determinato.

7 19 2017 9 8803 Favorevole PRONDA 78 Vicolo BENEVELLO
CESARE 4 La Commissione, esaminato il progetto, ha espresso parere  favorevole alla sua

approvazione. 
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