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 2020 Verbale N. 3
L’anno duemila venti questo giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 15.00, convocata la
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 16.07.2020 prot. n.
10314 si è riunita la stessa presso l’ Ufficio Tecnico.
Fatto l’appello nominale risultano:

ARAGONE ING. ANNA

P

CUIZZI DOTT. FOR. DANIELE

A

PAGLIOLI ARCH. ROBERTA

P

FRANCHI DOTT. GEOLOGO VALERIANO

A

SGARBI GEOM. GIANNI

A

PICCININI ARCH. CORRADO

P

L’Ing. Aragone Anna, Presidente della Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio, constatata la mancanza del numero legale dell’ adunanza rinvia la seduta alle ore
16.00 dello stesso giorno.
L’anno duemila venti questo giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 16.00 in SECONDA
CONVOCAZIONE constatata la legalità dell’adunanza in quanto presenti:
ARAGONE ING. DANIELE

P

PAGLIOLI ARCH. ROBERTA

P

PICCININI ARCH. CORRADO

P

1

L’Ing. Aragone Anna 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.

2

001

MOLINO SAN GIOVANNI SpA_ Autorizzazione Paesaggistica procedimento
ordinato n. 4 del 2020

Pratica: costruzione di un edificio da destinarsi a deposito grano sfuso e di una tettoia, da
realizzarsi in via Degli Estensi, 467
PARERE ESPRESSO
Parere unanime favorevole. Con riferimento al filare di aceri campestri di nuova piantumazione
si prescrive il mantenimento del sesto d’impianto riportato nella “figura 8” della “Relazione
paesaggistica”, mettendo a dimora piante di almeno 26 – 28 cm di circonferenza.

002 GOBBI GIOVANNI ed altri _ Segnalazione certificata di inizio attività n.364 del
2015
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo mediante interventi di ripristino e
miglioramento sismico di edificio ad uso agricolo danneggiato in conseguenza degli eventi
sismici del maggio 2012, posto in via Marzana Num. 671
PARERE ESPRESSO.
Parere unanime favorevole.

003 PACI FEDERICO (in qualità di amministratore del condominio) _ Segnalazione
certificata di inizio attività n.148 del 2019
Pratica: intervento di restauro e risanamento conservativo e di ripristino, miglioramento sismico
di fabbricato adibito a civile abitazione gravemente danneggiato dai sismi del maggio 2012, posto
in Via Mazzini e via Circondaria.

PARERE ESPRESSO
Parere unanime favorevole a condizione che l’apertura nella facciata est al piano primo sia
riproposta allineandone l’asse con quello della soprastante finestra del piano secondo.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
________________________________________

IL SEGRETARIO
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________________________________________
I COMPONENTI
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