
VERBALE DI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Seduta n. 4/2022 

Luogo di svolgimento: Da remoto tramite Google Meet (link https://meet.google.com/zmn-rvdy-yns) 

Data e ora di inizio: 24/06/2022, ore 12:00  

APPELLO INIZIALE 

Il Presidente Arch. Paolo Scapolo constatata la legalità, dichiara aperta la seduta.  

• Arch. Paolo Scapolo (Presidente) - presente  

• Ing. Francesca Ghia (Commissario) - presente  

• Geol. Daniela Barbano (Commissario) - presente  

Segretario verbalizzante: Ing. Francesca Ghia 

ESAME ISTANZE 

1. 

… omissis… 
 

2. 

… omissis… 

 

3. 

Istanza: SUAP 10037880969-11052022-1051 

Tipologia istanza: SUAP in variante al PGT 

Istante: Immobiliare San Domenico 

Descrizione intervento: costruzione nuova RSA e comunità CASA lungo la SP2 snc 
Esito votazione: - 

Parere: - 

Motivazione: premesso che nella procedura è coinvolto l’Arch. Paolo Scapolo, in quanto estensore del 
Rapporto preliminare, redatto per la procedura di Valutazione di Assoggettabilità alla VAS della variante 
urbanistica al PGT, l’Arch. Scapolo si astiene dalla discussione, lasciando la sala virtuale e trasferendo le 
funzioni di presidente pro tempore alla Dott.ssa Daniela Barbano.  
I membri della commissione prendono atto che l’istante ha indicato nella scheda di esame di impatto 
paesistico una sensibilità pari a 2 ed una incidenza pari a 2, per un impatto pari a 4. Si ritiene coerente la 
scelta in merito alla sensibilità del sito, che non presenta elementi di particolare pregio. Tuttavia, la 
commissione ritiene che l’incidenza del progetto debba essere stimata pari a 4, trattandosi di nuova 
costruzione in zona agricola, in contesto attualmente non edificato, per quanto adiacente alla zona a servizi 
della piscina, caserma e nuovo insediamento commerciale, presentando inoltre la nuova costruzione 
parametri edilizi non trascurabili in termini di superficie coperta ed altezze. La commissione richiede pertanto 
all’istante di predisporre la necessaria documentazione per l’espressione di giudizio di impatto paesistico: 
correzione del modulo, relazione paesaggistica, rendering con fotoinserimento, definizione dei materiali di 
finitura di facciata con campionario colori e miglior definizione delle sistemazioni a verde (piantumazione, 
ecc.). 
 

CONCLUSIONE 

La seduta termina alle ore 12.30. 

 

COMMISSIONE PAESAGGIO DEL COMUNE DI LANDRIANO 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL COMMISSARIO 

 (Arch. Paolo Scapolo) (Ing. Francesca Ghia)  (Geol. Daniela Barbano) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. 

https://meet.google.com/zmn-rvdy-yns

