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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 2016 Verbale N. 6 

 

 

L’anno duemilasedici questo giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 15.00, convocata la 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 05.12.2016 prot. n. 

20971 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      P  

 

FRANCHI DOTT. GEOLOGO VALERIANO     A 

 

SGARBI GEOM. GIANNI       P  

 

PICCININI ARCH. CORRADO      P  
 

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

paesaggio, constatata la legalità dell’ adunanza 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 GOBBI GIOVANNI_ Segnalazione certificata di inizio attività n. 342 del 2015 
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, di un fabbricato rurale strumentale gravemente danneggiato dai sismi del maggio 2012, 

posto in via Cardinala 2145.  

PARERE ESPRESSO 

Parere unanime favorevole a condizione che le aperture per finestre presenti sui diversi 

fronti dell’ edificio siano riproposte con la piattabanda ad arco a sesto ribassato. 

 

 

002 GOBBI GIOVANNI_ Segnalazione certificata di inizio attività n.  

346 del 2015 
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, di un fabbricato rurale strumentale gravemente danneggiato dai sismi del maggio 

2012, posto in via Dogaro 4553 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

003 LUPPI LUCIANO _ Segnalazione certificata di inizio attività n. 222 del 2016 
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, di un edificio abitativo gravemente danneggiato dai sismi del maggio 2012, posto in via 

Villetta,667 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

004 BERGAMINI LUIGI _ Segnalazione certificata di inizio attività n. 338 del 2014  

Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo mediante il rinnovo integrale delle 

strutture di un edificio abitativo gravemente danneggiato dai sismi del maggio 2012, posto in via 

Granarolo, 1278 

 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. Il portone della rimessa sia realizzato in legno con le stesse 

caratteristiche dei restanti elementi oscuranti. 
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005 PUVIANI GIORGIO _ Segnalazione certificata di inizio attività n 108 del 2015 

Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, degli edifici a destinazione residenziale, gravemente danneggiati dagli eventi 

sismici del maggio 2012, posti in via San Bernardino, 317. 

 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

006 DONDI MICHELE_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento ordinario n. 38 del 

2016 

Pratica: Variazioni alle facciate di edificio residenziale ed alla recinzione a delimitazione  

dell’ area di pertinenza dell’ edificio posto in via Sibilla Aleramo  

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

007 GARUTTI CLAUDIO_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 13 

del 2016 

 

Pratica: Tinteggiatura delle facciate di edificio residenziale posto in via I. Nievo, 54 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

008 MOLINARI ANGELA_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 18 

del 2016 

 

Pratica: Opere di riparazione, di miglioramento sismico e contestuali modifiche ai prospetti di 

edificio residenziale danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, posto in via Imperiale, 

6250 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. Siano comunque eliminati dalle finestre e dalle porte di ingresso 

gli infissi in alluminio. 
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009 Azienda Agricola MODENA GABRIELE_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento 

ordinario n. 34 del 2016 

Pratica: Ripristino e ricostruzione, in modifica di sagoma, sedime e volume di edifici rurali 

strumentali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, posto in via Degli 

Estensi 2901.  

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

0010 Azienda Agricola BARBIERI ALFEO_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento 

ordinario n. 35 del 2016 

Pratica: Ricostruzione con modifica dell'area di sedime di edificio rurale strumentale danneggiato 

a seguito del sisma 2012, posto in via Degli Estensi 1554 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

________________________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO  

 

________________________________________ 

 

I COMPONENTI 
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346 del 2015 
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, di un fabbricato rurale strumentale gravemente danneggiato dai sismi del maggio 

2012, posto in via Dogaro 4553 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

003 LUPPI LUCIANO _ Segnalazione certificata di inizio attività n. 222 del 2016 
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, di un edificio abitativo gravemente danneggiato dai sismi del maggio 2012, posto in via 

Villetta,667 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

004 BERGAMINI LUIGI _ Segnalazione certificata di inizio attività n. 338 del 2014  

Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo mediante il rinnovo integrale delle 

strutture di un edificio abitativo gravemente danneggiato dai sismi del maggio 2012, posto in via 

Granarolo, 1278 

 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. Il portone della rimessa sia realizzato in legno con le stesse 

caratteristiche dei restanti elementi oscuranti. 
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005 PUVIANI GIORGIO _ Segnalazione certificata di inizio attività n 108 del 2015 

Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo, mediante il rinnovo integrale delle 

strutture, degli edifici a destinazione residenziale, gravemente danneggiati dagli eventi 

sismici del maggio 2012, posti in via San Bernardino, 317. 

 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

006 DONDI MICHELE_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento ordinario n. 38 del 

2016 

Pratica: Variazioni alle facciate di edificio residenziale ed alla recinzione a delimitazione  

dell’ area di pertinenza dell’ edificio posto in via Sibilla Aleramo  

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

007 GARUTTI CLAUDIO_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 13 

del 2016 

 

Pratica: Tinteggiatura delle facciate di edificio residenziale posto in via I. Nievo, 54 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

008 MOLINARI ANGELA_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento semplificato n. 18 

del 2016 

 

Pratica: Opere di riparazione, di miglioramento sismico e contestuali modifiche ai prospetti di 

edificio residenziale danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, posto in via Imperiale, 

6250 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. Siano comunque eliminati dalle finestre e dalle porte di ingresso 

gli infissi in alluminio. 
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009 Azienda Agricola MODENA GABRIELE_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento 

ordinario n. 34 del 2016 

Pratica: Ripristino e ricostruzione, in modifica di sagoma, sedime e volume di edifici rurali 

strumentali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, posto in via Degli 

Estensi 2901.  

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

0010 Azienda Agricola BARBIERI ALFEO_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento 

ordinario n. 35 del 2016 

Pratica: Ricostruzione con modifica dell'area di sedime di edificio rurale strumentale danneggiato 

a seguito del sisma 2012, posto in via Degli Estensi 1554 

PARERE ESPRESSO 

 

Parere unanime favorevole. 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

________________________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO  

 

________________________________________ 

 

I COMPONENTI 


