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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

(Provincia di Modena) 
Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 

e-mail: posta@comunesanfelice.net      
 

COMMISSIONE per la QUALITA’ ARCHITETTONICA ed il 

PAESAGGIO 
 

ANNO 2015 Verbale N. 4 

 

 

L’anno duemilaquindici questo giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 15.00, convocata la 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 28.05 2015 prot. n. 

10043 si è riunita la stessa presso l’ Ufficio Tecnico. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

CASTELLAZZI ING. DANIELE      P  

 

CUIZZI DOTT. FOR. DANIELE       A 

 

PAGLIOLI ARCH. ROBERTA       A 

 

FRANCHI DOTT. GEOLOGO VALERIANO     A 

 

SGARBI GEOM. GIANNI       P A 

 

PICCININI ARCH. CORRADO      P A 

 

L’ Ing. Castellazzi Daniele, Presidente della Commissione per la qualità architettonica ed il 

paesaggio, constatata la mancanza del numero legale come previsto dall’ art. 82, comma, 4 

rinvia la seduta alle ore 16.00 dello stesso giorno.  
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L’anno duemilaquattordici questo giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 16.00  

in SECONDA CONVOCAZIONE ai sensi dell’ art. 82, comma 4° del vigente Regolamento  

urbanistico edilizio constata la legalità dell’adunanza 

in quanto presenti: 

 

CASTELLAZZI ING. DANIELE      P  

SGARBI GEOM. GIANNI       P  

 

PICCININI ARCH. CORRADO      P  

 

l’ Ing. Castellazzi Daniele dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione ad esprimere il 

parere sui seguenti interventi edilizi. 

 

Assiste la geom. Ferrari Lorena, Responsabile edilizia privata, che svolge le funzioni di 

segretaria verbalizzante. 
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001 ZUFFI SILVIO _Segnalazione certificata di inizio attività n. 93 del 2015 

 

Pratica: Restauro e risanamento conservativo di edificio adibito a deposito attrezzi agricoli 

gravemente danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 mediante il rinnovo integrale delle 

strutture posto in via Messoretta 1860 

PARERE ESPRESSO 

Parere unanime favorevole; sul fronte sud si chiede di riproporre la scansione originaria delle 

paraste. 

 

 

002 BERGAMINI CAMILLO_ Segnalazione certificata di inizio attività n. 34 del 2015 

Pratica: Restauro e risanamento conservativo di edificio adibito ad abitazione ed annesso fienile 

danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, mediante il rinnovo integrale delle strutture 

della porzione a fienile e la riparazione con miglioramento sismico posto in via Villa Gardè 2408 

PARERE ESPRESSO 

Parere unanime favorevole a condizione che: 

- i marcadavanzali e le riquadrature delle finestre siano eliminati 

- l’ elemento di mitigazione a mensola negli angoli sia limitato alla sola abitazione (secondo la 

soluzione 1), ricorrendo ad altra soluzione per il bassocomodo. 

 

 

003 CANTIELLO ANTONIO_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 5 

del 2015 

Pratica: Intervento di modifica dei prospetti in edificio abitativo gravemente danneggiato 

a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 posto in via Scala 24 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole purchè le dimensioni della finestra posta sul fronte sud al 1° piano 

afferente il locale “camera” di mq. 17,00 siano ricondotte a quelle presenti sul medesimo 

fronte al piano primo. 
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04 FORNI EMANUELE_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 14 

del 2015 

Pratica: Intervento di modifica dei prospetti in edificio abitativo , posto in via Bardella  172/B 

 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. La tonalità cromatica da impiegare per il tinteggio delle facciate è 

individuata nella soluzione A 

 

 

005 Azienda Agricola MODENA GABRIELE_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento 

ordinario n. 9 del 2015 

Pratica: Intervento di demolizione di porzione di edificio adibito a deposito di attrezzi e mezzi 

agricoli gravemente danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 e successiva ricostruzione in 

modifica dell’ area di sedime, posto in via Degli Estensi 2901 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

006 ARDIZZONI LUCA Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 22 del 

2015 

Pratica: Installazione di pannelli fotovoltaici integrati nella copertura dell’ edificio residenziale, 

posto in via Merusi 280 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

009 PRETTO GRAZIELLA Autorizzazione Paesaggistica procedimento ordinario n. 20 del 

2015 

Pratica: Ampliamento dell’ edificio residenziale unifamiliare posto in via Imperiale 3738 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 
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10 GHISELLI ELSA Autorizzazione Paesaggistica procedimento ordinario n. 70 del 2014 

Pratica: Intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio in parte a destinazione 

abitativa ed in parte ad uso deposito attrezzature e mezzi agricoli posto in via Lollia n. 

193 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. I davanzali delle finestre siano realizzati in laterizio intonacato. 

 

 

11 MILANI AGNESE Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 21 del 

2015 

Pratica: Intervento di modifica dei prospetti di un edificio abitativo posto in via Galeazza 

2714 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

12 ISTITUTO DIOCESANO per il SOSTENTAMENTO del CLERO Autorizzazione 

Paesaggistica procedimento ordinario n. 27 del 2015 

 

Pratica: Demolizione e contestuale ricostruzione di edifici ad uso abitazione, deposito mezzi e 

prodotti agricoli e proservizo gravemente danneggiati dai sismi del maggio 2012, posto 

in via Galeazza 2111 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole a condizione che: 

- le due finestre sul fronte ovest (afferenti i bagni) siano portate alle medesime dimensioni 

dell’ altra collocata al p.t.; 

- sia eliminato lo scuretto sul fronte est del corpo basso dell’ abitazione valutando l’ 

opportunità di ricondurre le dimensioni del medesimo a quelle degli altri presenti sul fronte 

nord dell’ abitazione; 

- la tonalità cromatica sia selezionata tra quelle indicate nel “piano colore” approvato con atto 

della G.C. n. 97 del 19.06.2014 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

________________________________________ 
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IL SEGRETARIO  

 

________________________________________ 

 

I COMPONENTI 


