Comune di Casole d’Elsa
Provincia di Siena

COMMISSIONE EDILIZIA
VERBALE n. 3/2014
Il giorno 17.06.2014, a seguito di trasmissione della pratica in formato digitale da parte del Responsabile
del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, si è espressa la Commissione Edilizia di cui all’art. 8, 8.1, 8.2
del Regolamento Edilizio Comunale.

Alla commissione risultano presenti:
Cognome e nome
Arch. Cataldo Fiamma

Presente Assente

Firma

X

Geom. Marrucci Michela

X

Ing. Morini Cristiano

X

Geol. Nardi Rita

X

Chiara Rossanda

X

Presenti n. _3_Assenti n. _2_

L’Arch. Valeria Capitani in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.

Il Presidente
Arch. Valeria Capitani

Comune di Casole d’Elsa
Provincia di Siena

COMMISSIONE EDILIZIA
Elenco Progetti Esaminati:

1) SILVIA ANICHINI per Castello di Casole s.r.l.
Richiesta di Permesso di costruire prot. n. 2110, 2111, 2112 del 18.03.2014 (I.U.
opec275.20140317163542.05136.01.1.17@pec.aruba.it,
opec275.20140317163934.31349.09.2.16@pec.aruba.it,
opec275.20140317164327.06698.01.1.17@pec.aruba.it) inerente la costruzione di un edificio con annessi
e piscina con destinazione turistico ricettiva denominato Le Macie- Rinnovo del Permesso di costruire n. 19
del 31/07//2009

ESITO ESAME PRATICA:

1. SILVIA ANICHINI per Castello di Casole s.r.l.
PARERE: FAVOREVOLE in quanto l’intervento è conforme allo P.R.P. Castello di Casole s.r.l. vigente con
la prescrizione che le stanze da bagno siano fornite di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotate
di impianto di aspirazione meccanica in conformità al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, che venga
inoltrata la verifica di conformità alla L.13/89 con la rappresentazione degli schemi di movimentazione della
sedia a ruote e l’E.T.C.. Relativamente agli studi geologici la commissione avendo preso visione delle
integrazioni totali presentate dal Geol. Laura Galmacci in risposta ai quesiti espressi in sede di
commissione edilizia, ritiene che la documentazione prodotta sia soddisfacente. Dal punto di vista
strettamente formale si segnala come nella classe d'indagine 3 (DPGR 36/r) sia previsto che "la definizione
dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici".

