COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Città Metropolitana di Firenze)
---- ~ ---Sportello Unico dell'Edilizia

Verbale della Commissione per il Paesaggio
Seduta n° 7 del 15/04/2021
Il giorno 15 (quindici) del mese di aprile dell’anno 2021 alle ore 15,00 si è riunita la Commissione per il Paesaggio con
la presenza dei seguenti componenti:
Arch. Angela Benfante
Arch. Marco Battaglini
Arch. Cinzia Gandolfi
Sono inoltre presenti:
Arch. Marina Gargiulo
Arch. Angelo Di Salvo

Presidente - Membro esperto
Membro esperto
Membro esperto

Presente
Presente
Presente

Responsabile Ufficio Urbanistica
Relatore - Ufficio Lavori Pubblici

Assente
Presente

La seduta, a seguito delle disposizioni governative dovute all’emergenza COVID-19, si è tenuta tramite connessione
telematica audio-video a distanza.
Viene presa in esame la seguente pratica per la quale viene espresso il seguente parere:

N. 40 seduta n° 7 del 15/04/2021
Richiesta di autorizzazione paesaggistica La Commissione per il Paesaggio, esaminata la documentazione
semplificata n°677/2021 art. 146 ex D.Lgs. n. presentata, relativa ad un intervento di efficientamento energetico
42/04.
relativo alla sostituzione degli infissi di un edificio vincolato a
destinazione scolastica, visto il progetto che rispetta materiali e
cromie degli infissi originali, ritiene l’intervento conforme alla
Comune di Lastra a Signa
prescrizione 3.c.3 della Scheda Sezione 4 del P.I.T. ed esprime
pertanto parere favorevole.
Intervento di efficientamento energetico
mediante la sostituzione degli infissi presso
l’asilo nido e scuola dell’infanzia “i Caci”
La seduta viene chiusa alle ore 15,30 e di essa viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene
sottoscritto digitalmente dai presenti.
Angela Benfante
Marco Battaglini
Cinzia Gandolfi
Marina Gargiulo
Angelo Di Salvo
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