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Cqap 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

dell’Unione della Romagna Faentina

Verbale della

seduta n. 17  del 8/7/2022

L’anno  2022 (duemilaventidue),  addì  8/7/2022  alle  ore  09:00  la  Commissione  per  la

QualitàArchitettonica e il Paesaggio, previo invito Prot. Gen. n. 60006 del 07/07/2022, si è riunita in

modalità telematica.

All’appello risultano presenti:                                                   Assenti:

ZAULI Arch. Alessandro - Presidente                         ROSSI Arch. Cristiano - Membro

GHISELLI Geom. Paolo – Membro                           FRONTALI Dott. Paolo – Membro  

MAINARDI Arch. Ing. Giovanni – Membro               TAMPIERI Arch. Maria - Membro

SANGIORGI Ing. Daniela - Membro

MARCHETTI Arch. Lucia - Segretario

Partecipano alla riunione gli istruttori tecnici, il responsabile del  SUE Gestione Edlizia Arch. Francesca
Vassura, il Dirigente del Settore Territorio Arch. Lucio Angelini e il Segretario Arch. Lucia Marchetti.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e validi i pareri che si 
stanno per adottare.

-  Presentazione  della  proposta  di  variazione  all’art.  33  “Norme  di  compatibilità  urbanistica  per  la
realizzazione di impianti a energia solare” della Tav. P5 del RUE “Attività edilizia e procedimenti”.

La commissione accoglie favorevolmente la proposta di applicare, nella generalità dei casi di

installazione di impianti a energia solare in centro storico, i criteri di non visibilità dalle strade,
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piazze o altri spazi pubblici o di uso pubblico, fermo restando per le falde interne la verifica di non

significativa  visibilità  dei  suddetti  punti  di  vista.  La  commissione  ritiene  inoltre  importante

precisare  che  la  rimozione  a  fine  vita  dei  pannelli  debba  intendersi  estesa  ad  ogni  elemento

tecnologico connesso,  mantenendo  le  raccomandazioni  sulla  conservazione  degli  elementi  di

copertura rimossi in vista del loro reintegro a fine vita dell’impianto.

La seduta si conclude alle ore 10:00
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