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COMMISSIONE per la QUALITA’ ARCHITETTONICA ed il 
PAESAGGIO 

 
ANNO 2022 Verbale N. 5 
 
L’anno duemila ventidue questo giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, convocata la Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con nota in data 15.12.2022 prot. n. 17173, la stessa si è riunita 
presso la sede municipale temporanea. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
PICCININI Arch. SILVIA         A 
 
CAPELLI Arch. ANDREA        P A 
 
DALLARI Dott. Geologo PIER LUIGI      P A 
 
LELLI Dott. Arch. Ing. PIER GIORGIO      P A 
 
LEPORATI Perito Agrario ALBERTO      P A 
 
 
 
Sono presenti l’Ing. Anna Aragone, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del 
Territorio e la Geom. Lorena Ferrari, nella sua qualità di Responsabile Edilizia Privata e segretaria 
verbalizzante. 
Con mail ordinaria del 22.12.2022 l’Arch. Silvia Piccinini ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla 
riunione odierna. 
Il Vice Presidente, accertata la legalità dell’adunanza ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 4 del 
Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.93 del 30.12.2020 dichiara aperta la 
seduta ed invita la Commissione ad esprimere il parere sui seguenti interventi edilizi. 
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001 LUCA COVEZZI _ Segnalazione Certificata di inizio Attività SCIA n. 66 del 2022  
Pratica: ricostruzione torre centrale della cinta muraria nord del castrum. 
Via Terrapieni 2 
Valutazione della rispondenza delle precisazioni progettuali prodotte alle prescrizioni formulate dalla 
Commissione. 
 
PARERE ESPRESSO. 
 
La Commissione valutati i contenuti della “Relazione integrativa” approva i punti 1 e 2 ed in ordine al punto 
3 accetta la proposta di “intonaco ruvido” ma privo di stilatura orizzontale, in quanto manufatto edilizio che 
si è storicizzato con destinazione e caratteristiche diverse da quelli limitrofi (chiesa parrocchiale e torre 
campanaria). 
 
 
002 PIGNATTI Paolo _ Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) n.158 del 2022  
Pratica: collocazione sulla falda di copertura di un edificio sottoposto a vincolo di tutela per l’interesse 
storico architettonico, ai sensi della pianificazione urbanistica, di moduli fotovoltaici 
Via Granarolo 1245 
 
PARERE ESPRESSO 
 
Parere unanime favorevole a condizione che i moduli fotovoltaici siano integrati nella copertura 
 
 
003 Azienda Ferraresi società agricola semplice _ Segnalazione certificata di inizio attività SCIA n.75 del 
2022 
Pratica: opere di restauro e risanamento conservativo di edificio destinato ad abitazione danneggiato dagli 
eventi sismici del maggio 2012. 
Via Granarolo 1507 
 
PARERE ESPRESSO 
 
Parere unanime favorevole con le seguenti prescrizioni: 
-sia eliminata la prevista finestra sul fronte ovest afferente il sottotetto e contemporaneamente sia alzata la 
quota del davanzale e ridotta l’altezza complessiva della finestra, riportandola alle dimensioni originarie 
come rappresentate nella tavola ARCH_04, 
-le porte siano dotate di elementi oscuranti esterni della stessa tipologia di quelli delle finestre. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 
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IL VICE PRESIDENTE 
 
 
________________________________________ 
 
IL SEGRETARIO  
 
 
________________________________________ 
 
I COMPONENTI 


