


Sono presenti alla seduta:

Firma P A

- Giuliana SABATINI

Istruttore  Direttivo Tecnico  Settore  2 – Servizio Edilizia Privata
preposto  alla  verifica  sulla  correttezza  dell'intervento  con  le
prescrizioni  contenute  nel  PSC e nei piani  sovraordinati,  nonché
sulla  completezza  della  documentazione  necessaria  ai  fini
dell'esame in Commissione



- Claudia LIVI

Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Settore  2  –  Servizio
Urbanistica/  Edilizia  Privata  con  le  funzioni  di  Segretario
verbalizzante



Intervengono:

- Il Sindaco - Mariano Gennari

- L'Assessore all'Urbanistica – Fausto Battistel

- Il Dirigente del Settore 2 – SUE – Riccardo Benzi

Il  Sindaco  introduce  quali  sono  gli  aspetti  che  questa  Commissione  dovrebbe  porre  al  centro

dell'esame,  che riguardano essenzialmente  la rigenerazione urbana,  il  non consumo del  suolo,  la qualità

architettonica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, ecc., in considerazione del territorio e del contesto di Cattolica,

sottolineando che in generale sarebbe auspicabile il  buon senso ed il  rispetto  dei progetti  presentati  dai

professionisti.

Il Dirigente Benzi introduce la piccola polemica avanzata da parte dell'Ordine degli Ingegneri, che

non trovando rappresentanza in questa Commissione, hanno inviato una richiesta di chiarimenti alla quale è

stata data risposta con una apposita nota tecnica.

Il Dott. Benzi informa dell'inizio dei lavori per la elaborazione del nuovo PUG, su cui la CQAP dovrà

esprimersi, valutare le scelte attuate e condividere alcune esigenze, anche attraverso momenti al di fuori

delle sedute meramente dedicate all'esame delle pratiche.

Viene distribuita copia dell'art. 92 del vigente Regolamento Urbanistico che regola il funzionamento

della CQAP.

La  Geometra  Sabatini  spiega  che  le  pratiche  che  sono  di  competenza  della  CQAP  sono  quelle

riguardanti i fabbricati in  Centro Storico, in  AC-ambito storico, gli allineamenti per deroga alle distanze

(parte  estetica),  i  PUA,  mentre  è  da  decidere  se  l'esame  dovrà  essere  effettuato  anche  per  le  strutture

turistico-ricettive  e  per  i  bar-ristoranti,  ai  fini  del  corretto  inserimento  nel  contesto  (normativa  RUE-

ampliamento dei 150 mq.) che il dirigente precedente aveva ritenuto non dovesse essere di pertinenza della

CQAP.
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Oggetto della seduta odierna è l'insediamento della Commissione e l'elezione del Presidente, che deve

essere nominato dalla Commissione al suo interno,  nonché la definizione delle modalità  e dei  criteri  di

esame  delle  pratiche;  a  questo  scopo  verrà  inviata  tramite  e-mail,  a  tutti  i  componenti,  copia  della

Dichiarazione di Indirizzi approvata dalla precedente CQAP (seduta n. 8 del 08/11/2016).

Premesso quanto sopra, la Commissione

DELIBERA

1) di  nominare  Presidente  della  Commissione,  per  le  competenze  rappresentate,  l'Arch.  Eleonora

Denicolò

2) di  nominare  Vicepresidente che  sostituisca,  in  caso  di  impossibilità,  il  presidente  il  Dott.Agr.

Leonardo Mariani

3) di riservarsi l'elaborazione ed approvazione di un documento di indirizzi a cui attenersi nella valutazione

dei  progetti  e  fornire  così  un  valido  supporto  all'Amministrazione  Comunale  e  allo  stesso  tempo

garantire un confronto corretto con i singoli professionisti.

Si chiude la seduta alle ore 16.30.

Il presente verbale sarà reso noto al pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on -line del

Comune e sul sito istituzionale-servizio urbanistica www.cattolica.ne  t

Letto e approvato.
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