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Arch. Riccardo Ruggieri       San Vincenzo 10/08/2022   
Piazza dei Prati degli Strozzi, 26 
00195 – Roma 
 
       Spett.le Comune di San Vincenzo (LI) 
        Ufficio Urbanistica 
        Sede 
 
Oggetto:  OSSERVAZIONI agli art.li 20 e 23 delle NTA del P.O. 

Variante Normativa Semplificata al Piano Operativo 
di cui alla Delibera di Adozione del  C.C. n.51/2022 del 14/07/2022  

 
Premesso che: 

 
- il sottoscritto Riccardo Ruggieri, nato a Roma il 30/11/1959, residente a Roma in Piazza dei Prati degli Strozzi 

n.26, c.f. RGGRCR59S30H501W, è comproprietario insieme ai signori: 
- Eredi Amato Galletti: Vanda Landi, Giuseppina Galletti e Rinaldo Galletti 
- Eredi Ilia Galletti: Riccardo Ruggieri, Lucia Ruggieri e Alberto Ruggieri 
dell’intera proprietà del VILLINO FILOMENA sito in San Vincenzo, Via della Pineta n.9, Zona C.2, tessuti U 1.2, 
costituito da n. 4 appartamenti di cui n.2 al piano terra e n.2 al Primo Piano, individuato in Catasto Fabbricati 
al Foglio n.2, part.la 32, sub. 4 (proprietà Riccardo Ruggieri) - 8 (proprietà Lucia Ruggieri) – 9 (proprietà Alberto 
Ruggieri – 605 (proprietà Vanda Landi, Giuseppina Galletti, Rinaldo Galletti). 

 
- Il Piano Operativo all’art.23 delle NTA non permette la realizzazione di PORTICATI E TERRAZZI a modifica dei 

fronti dei fabbricati in zona C.2, che si classificherebbe come intervento di “Ristrutturazione Edilizia leggera”; 
 

- La Legge Regionale n.65/2014, prevede:  “Art. 138 

Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore. Regolamento 

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la 

categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed 

architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, 

devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli 

immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione 

dei suddetti elementi”……omissis; 

 
-  il sottoscritto, architetto iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Roma con il n.7559, anche a nome 

degli altri proprietari come sopra individuati, ha depositato istanza di Parere Preventivo  ai sensi dell’art.13 

del Regolamento Edilizio comunale, prot. n. 0017382 del 20/06/2022, invocando l’esame del progetto ai 

sensi dell’art. 138 della L. regionale n.65/2014; 
 

- La Commissione Interna comunale ha esaminato la pratica n. A/2022/377, relativa alla suddetta richiesta di 

PARERE PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO CON TERRAZZO PROSPICIENTE LA 
FACCIATA OVEST LATO MARE DEL FABBRICATO; PORTICATO AL PIANO TERRA CON TERRAZZO DI 
PERTINENZA DEI DUE APPARTAMENTI AL PRIMO PIANO, dichiarando: “La commissione ritiene non 
applicabile l’art. 138 della LRT 65/2014 come richiesto nell’istanza, Il nuovo PO non ha infatti 
recepito, per nessun fabbricato, le possibilità dettate dal citato articolo 138. La commissione si 
impegna a trasmettere l’istanza all’amministrazione affinché possa valutare le richieste in sede di 
formazione dei futuri strumenti urbanistici o varianti agli stessi”. 

 

CONSIDERATO 

 

- Che la gerarchia dei provvedimenti legislativi e regolamentari non prevede che lo strumento giuridico derivato 
debba richiamare o “recepire” quello sovraordinato per rispettarne l’articolato, i principi ispiratori e le  
disposizioni; 

- che quindi si ritiene che il progetto di cui al citato Parere Preventivo avrebbe dovuto essere esaminato nel 
merito ai sensi del richiamato art. 138 della L.Regione Toscana n.65/2014; 
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- che la delibera C.C. n. 51/2022 del 14/07/2022 ha inteso riordinare la disciplina sul patrimonio edilizio esistente 
(Relazione Illustrativa – pag.3), in primis l’art.20 delle NTA; 

- che i testi di riferimento statali e regionali dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la Legge Regione Toscana 
n.65/2014) prevedono che le opere di Ristrutturazione Edilizia siano sempre realizzabili sul patrimonio edilizio 
esistente, nel rispetto dei Regolamenti Edilizi e previo ottenimento dei Nulla Osta di Legge qualora i fabbricati 
sui quali si interviene siano oggetto di VINCOLI ai sensi del D.L.vo 42/2004 e s.m.i., addirittura tramite SCIA 
(alternativa al P.d.C.), in caso di Ristrutturazione Edilizia leggera, ivi comprese le modifiche dei prospetti e 
l’introduzione di “nuovi elementi ed impianti” (Art. 135 L.r.Toscana 65/2014);   

- che nel caso in specie, l’intervento proposto prevede l’introduzione di un portico con terrazzo a servizio dei 
due appartamenti al primo piano, in analogia e in armonizzazione con TUTTI gli edifici prospettanti il mare 
Tirreno sull’intero Lungomare Marconi, TUTTI dotati di terrazzi (aggettanti e/o con sottostante porticato); 

- che l’applicazione dell’Art. 138 consente alle Amministrazioni Comunali di valutare la “compatibilità degli 
elementi proposti con la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il 
valore dell’immobile originario”; 

- che in ogni caso la stessa Commissione Interna nel parere espresso sulla pratica in oggetto n.. A/2022/377 ha 

dichiarato che “La commissione si impegna a trasmettere l’istanza all’amministrazione affinché 

possa valutare le richieste in sede di formazione dei futuri strumenti urbanistici o varianti agli 

stessi”. 
   

 

ANCHE ALLA LUCE DEL RICHIAMATO IMPEGNO DELLA “COMMISSIONE”,  

CONTENUTO NEL PARERE EMESSO (ed allegato alla presente) 

 

PROPONE LA SEGUENTE OSSERVAZIONE 

 

Affinché, nell’ambito del riordino della disciplina sul patrimonio edilizio esistente, PUR LASCIANDO INVARIATI gli  

art.li 20 e 23 delle NTA, vi sia introdotto il richiamo all’Art.138 della L.Regione Toscana n. 65/2014, per consentire la 

valutazione della compatibilità degli interventi proposti (se eccedenti la categoria della manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro conservativo) con la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali che 

qualificano il valore degli immobili originari, 

 

proponendo la riscrittura invariata degli art.li 20 e 23 delle NTA, come segue, integrati con l’inserimento delle 

frasi in colore rosso: 

 

Art. 20 Interventi sempre ammessi sul patrimonio edilizio esistente 

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di 
manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali. 
Gli interventi di manutenzione non possono alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso 
di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi c1 e c2 tali interventi dovranno comunque 
essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei 

materiali originari; per gli interventi eccedenti le categorie di manutenzione ordinaria e straordinaria, laddove non 
permessi dalle NTA del P.O., deve essere dimostrata la compatibilità degli elementi proposti con la conservazione 
degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell’immobile originario, ai sensi dell’Art. 
138 della Legge Regione Toscana n.65 del 2014.  
……….omissis (invariato) 
 

Art. 23 Classe c2 

1. Il P.O. individua con la classe c2 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di rilevante valore 
architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione. 
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Gli interventi previsti per la classe c2 sono volti in particolare a consentire il riuso e la rifunzionalizzazione 
degli edifici, anche con diversa distribuzione delle unità immobiliari, conservando comunque gli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque di cui 
sia dimostrata la compatibilità con quelli originari. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ed il 
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reintegro dei caratteri formali e materiali dell’impianto di matrice storica. 
2. Per gli edifici ed i complessi edilizi per i quali il P.O. limita gli interventi a quelli previsti dalla classe c2 si 
possono prevedere: 

−  la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., purché realizzati in modo da non 
alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante 
pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del 
pavimento al piano terreno; tali variazioni possono essere realizzate anche per il raggiungimento 
dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, comunque in 
misura non superiore a 0,30 ml.; 

−  il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili purché con le stesse caratteristiche e tecniche 
costruttive, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e 
della copertura; 

−  il ripristino di solai conseguenti all’eliminazione di vani scala interni, quando incongrui; 

−  la limitata introduzione di nuovi elementi strutturali e distributivi interni (soppalchi per una 
superficie non superiore al 30% del locale interessato e scale), che è subordinata dalle seguenti 
condizioni: 
- soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, 
preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio, comunque non in muratura e anche in 
materiali non tradizionali, purché leggeri; essi dovranno essere fisicamente e formalmente 
elementi giustapposti e distinti dall’organismo originario; 
i locali derivati dalla soppalcatura devono prevedere un’Altezza utile (HU) non inferiore a ml. 
2,40 per i locali principali e non inferiore a ml. 2,10 per quelli accessori; 
- l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare, né interessare travature 
lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio; 
Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza; 

−  la realizzazione di volumi tecnici solo se interrati e con le dimensioni minime previste dalla 
normativa vigente; 

−  la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura 
stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte; non sono ammessi nuovi abbaini; 
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Non è consentita la chiusura di logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è 
ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge ai piani 
superiori. 
Non è ammessa la realizzazione di logge o porticati né la realizzazione di pensiline a protezione delle 
aperture né di balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell’edificio, salvo l’applicabilità dell’art.138 

della L.r.Toscana n.65/2014 che recita: “I progetti degli interventi relativi ad immobili per i quali non sono consentiti 

interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, 

culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, 

devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e 

dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi” e che gli 

interventi proposti siano in linea con tipologie preesistenti in analoghi edifici coevi del contesto e dei tessuti 

storicizzati del centro abitato U.1.1 e U.1.2.  

 
È consentita la demolizione di eventuali porzioni incongrue (per materiali, tipo e tecniche utilizzate), 
costituite da volumi accessori addossati all’edificio, e la loro ricostruzione nel lotto o resede di pertinenza con 
le seguenti condizioni: 
a) le porzioni ricostruite dovranno svilupparsi su un solo piano e non in aderenza al fabbricato 
principale; 
b) le superfici ricostruite non potranno essere, in alcun caso, superiori a quelle legittime oggetto di 
demolizione; 
c) non è ammessa la variazione dell’uso delle superfici demolite e ricostruite che dovranno rimanere 
accessorie alla funzione dell’edificio principale. 
3. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi per i quali il piano indica la classe c2 
valgono inoltre le seguenti prescrizioni, da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria: 
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a) assetto distributivo e tipologico - la suddivisione dell’organismo edilizio in più unità immobiliari è 
ammissibile qualora gli interventi edilizi non comportino alterazioni delle parti comuni, dei 
prospetti, degli elementi strutturali; non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri 
architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi 
unitari; 
b) coperture - non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di 
copertura, nonché la geometria e la quota d’imposta e di colmo, qualora corrispondano ad una 
tipologia originaria o comunque tradizionale; dovranno essere mantenute e consolidate le 
gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; 
dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una 
tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello 
stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si dovrà ripristinare il 
tipo di manto originario o tradizionale; 
c) prospetti - gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario 
e compiuto; sono ammesse modifiche limitatamente all’adeguamento di eventuali aperture in 
contrasto con le caratteristiche tipologiche dell’organismo edilizio originario e all’eventuale ripristino 
di aperture di cui sia dimostrata l’esistenza nell’impianto originario sulla base di documentazione 
storica; 
d) elementi decorativi - dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi 
decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o 
ambientale, che faccia parte integrante dell’organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, 
fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in 
ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni 
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dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o 
documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili; 
e) intonaci e coloriture esterne - la finitura esterna dell’edificio deve essere coerente con il carattere 
originario e la tipologia; non è permesso asportare o non ripristinare l’intonaco su intere pareti o 
porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o “finto rustico”; 
f) infissi esterni – gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i 
casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni 
architettoniche particolari è ammessa la formazione di infissi sempre posti a filo interno della 
mazzetta, con vetri trasparenti; sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", 
le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro; 
g) dispositivi di oscuramento – nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale deve essere 
privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le 
originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, 
quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica; non sono 
consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei 
fondi a piano terra in ambito urbano; 
h) impianti tecnologici - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie Edificata e la quota degli 
orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l’installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, 
telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione 
sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre \ 
l’effetto dell’installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole 
satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la 
colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di 
impegnare prospetti visivamente molto esposti; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità 
motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l’installazione, ove 
indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l’impaginato e la caratterizzazione dei 
prospetti. 
4. Gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico e gli impianti fotovoltaici e termici previsti 
dalla L. n 34 del 27.04.2022 devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici e edilizi di 
valore storico-documentale. 
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Ai fini del risparmio energetico sono consentiti eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, 
mentre non sono ammesse soluzioni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne sui fronti che 
confinano con la proprietà comunale. 
5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV 
del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree 
tutelate per legge . 

*** 

Si fa notare che nell’Art. 20 delle NTA (oggetto di modifica con la “Variante normativa semplifica al P.O.”) è 

già contenuto il concetto della valutazione della suddetta COMPATIBILITA’ degli interventi proposti sugli 

edifici delle zone C.1 e C.2, come è logico e condivisibile per la tutela degli edifici di valore (di qui il richiamo 

all’art. 138 della L.r.Toscana n.65/2014): 

“Art. 20 Interventi sempre ammessi sul patrimonio edilizio esistente 

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di 
manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali. 
Gli interventi di manutenzione non possono alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso 

di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi c1 e c2 tali interventi dovranno comunque 

essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei 

materiali originari. ……omissis”. 

 

L’osservazione proposta, per la quale si confida nell’accoglimento, è ispirata anche ai principi di: 

- equità di trattamento tra i cittadini; 

- assenza di contraddittorietà nella applicazione dei provvedimenti amministrativi; 

- presenza di logicità nella azione della Pubblica Amministrazione, in applicazione delle Leggi vigenti. 

A titolo informativo e a testimonianza della compatibilità con il contesto e con la consuetudine autorizzatoria 

comunale in materia edilizia, si fa presente infatti che: 

- in tutta San Vincenzo sono stati approvati nel tempo interventi di profonda e sostanziale modifica 

dei fabbricati esistenti, consentendone il completo stravolgimento, anche nella attuale Zona C.2, con 

trasformazione (tra l’altro) di coperture da tetto a terrazzo, anche con sopraelevazione; 

- che in particolare, nella medesima zona C.2, sono ancora consentiti interventi di ristrutturazione 

edilizia interna, e anche di modifica della destinazione d’uso dei volumi non residenziali siti al piano 

terra, per l’ampliamento delle unità residenziali;  

- tali interventi configurano trasformazioni ben più rilevanti dal punto di vista urbanistico, rispetto 

all’inserimento di elementi decorativi ed accessori di modifica dei fronti, purché compatibili con la 

conservazione degli elementi di valore dei fabbricati esistenti (vedi art.138 L.r.Toscana 65/2014) e 

conformi ad identici elementi architettonici presenti su immobili coevi (anni ’30) prospicienti il 

lungomare Marconi e il Porto Turistico; 

- tali elementi (terrazzi e portici) sono stati autorizzati in passato nella stessa zona e su fabbricati storici 

(ex Asilo ed altri edifici di varia tipologia ed epoca costruttiva), tutti ricompresi nella attuale zona C.2; 

- infine, la zona C.2 non è in ogni caso soggetta ai vincoli ex D.L.vo 42/2004 e s.m.i. e quindi al suo 

interno dovrebbero essere sempre consentiti gli interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ivi 

compresa la modifica dei prospetti, attuabili con le procedure ex art. 135 della L.r.Toscana n.65/2014 

(SCIA). L’intendimento (condivisibile) dell’Amministrazione comunale, di voler salvaguardare 

l’edificato esistente e di imporre restrizioni alla trasformabilità degli immobili, risulterebbe del tutto 

rispettato applicando l’art. 138 della L.r.Toscana n.65/2014. 
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In conclusione si ritiene quindi che l’esplicito inserimento negli art.li 20 e 23 delle N.T.A. della 

“possibilità” di valutazione dei progetti degli interventi di modifica dei fronti ai sensi del più volte 

richiamato art. 138 della L.r.Toscana n.65/2014 non costituisca una modifica al regime di tutela che il 

P.O. ha inteso istituire per la salvaguardia della qualità urbana del centro abitato storicizzato, ma uno 

strumento volto alla tutela del diritto dei cittadini ad intervenire sulla proprietà edilizia, nel rispetto dei 

criteri di conservazione degli elementi architettonici e strutturali di valore in conformità con tutta la 

precedente storia urbanistica ed edilizia della stessa zona C.2, onde evitare elementi di disparità di 

trattamento e discriminazione tra i cittadini. 

 

Infine, si fa notare che gli attuali proprietari sono i diretti discendenti dei fratelli Galletti, che hanno 

costruito la loro dimora negli anni ’20 (nucleo originario) e ’30 (ampliamento). 

La Famiglia, oltre a mantenere invariata la proprietà, ha conservato in oltre 90 anni dalla costruzione 

l’integrità dell’immobile e del giardino fronte mare, raro esempio di verde urbano di pertinenza di una 

costruzione. 

Gli attuali proprietari, coniuge e figli di Amato Galletti e figli di Ilia Galletti, intendono proseguire il 

mantenimento della proprietà di famiglia e, in occasione delle necessarie opere di rinnovamento edilizio 

e impiantistico interno, arricchire il prospetto lato mare con un portico e un terrazzo a servizio dei due 

appartamenti del primo piano,  in analogia e con pari diritto rispetto a TUTTI gli immobili che si affacciano 

sul lungomare Marconi. 

La proposta di accoglimento della presente osservazione ha come scopo la ulteriore conferma della 

volontà di conservazione e valorizzazione della casa avita, senza alterazione né stravolgimento dei suoi 

caratteri architettonici e strutturali originari, che la Zona C.2 intende tutelare. 

 

San Vincenzo, 10/08/2022     Distinti saluti 

       Riccardo Ruggieri (figlio di Ilia Galletti) 

 

(proprietario dell’appartamento Primo Piano sub.4)  

 

In nome e per conto degli altri proprietari: 

- appartamento P.T. sub. 8 Lucia Ruggieri (figlia di Ilia Galletti) 

- appartamento P.T. sub.9             Alberto Ruggieri (figlio di Ilia Galletti) 

- appartamento P.1 sub.605         Eredi Amato Galletti  

vedova Vanda Landi 

figlia      Giuseppina Galletti 

figlio      Rinaldo Galletti 

 

allegati:          documenti di identità dei proprietari 

                        parere emesso dalla Commissione sulla richiesta di Parere Preventivo 
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PRATICA EDILIZIA n. A/2022/377

RUGGIERI ARCH. RICCARDO
arch.r.ruggieri@pec.archrm.it

OGGETTO: Comunicazione parere Commissione Interna.

In merito all’istanza presentata in data 20/06/2022 con prot. GE/2022/0017382 da:

RUGGIERI RICCARDO - LANDI VANDA - GALLETTI GIUSEPPINA - GALLETTI RINALDO

relativa  a:   PARERE  PREVENTIVO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  PORTICO  CON  TERRAZZO
PROSPICIENTE LA FACCIATA OVEST LATO MARE DEL FABBRICATO; PORTICATO AL PIANO TERRA
CON TERRAZZO DI PERTINENZA DEI DUE APPARTAMENTI AL PRIMO PIANO.

da effettuarsi in  VIA DELLA PINETA 9

Visto il parere della Commissione Interna, regolarmente convocata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale
n. 180 del 26/07/2018, riunita in data 19/07/2022 ha espresso il seguente parere:

La  commissione  ritiene  non  applicabile  l’art.  138  della  LRT  65/2014  come  richiesto  nell’istanza,  
Il nuovo PO non ha infatti recepito, per nessun fabbricato, le possibilità dettate dal citato articolo 138. 
La  commissione si  impegna  a  trasmettere  l’istanza  all’amministrazione  affinché possa  valutare  le
richieste in sede di formazione dei futuri strumenti urbanistici o varianti agli stessi.

Istruttore Tecnico Geom. Michele Tosi

Responsabile del procedimento Geom. Paolo Cosimi

San Vincenzo 08/08/2022

U.O.A. - ASSETTO DEL TERRITORIO
TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Michele Tosi
Documento firmato con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005
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