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N°
Numero 
Pratica Intestatario Intervento

Data 
Presentazione Protocollo

1 Mazzoli Leonardo Aut. Paesaggistica 28/12/2015 14878

2 Donati Roberta
Variante ad intervento di restauro e risanamento 
conservativo

28/01/2016 1112

3 Bragagni Samuele Aut. Paesaggistica 02/02/2016 1309

4 Pirini Silvia Aut. Paesaggistica
04/02/2016 1411

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA                                                                                                          
Alle ore 17,40 accertato il numero legale si aprono i lavori della Commissione. Si passa alla 
nomina temporanea del Presidente  poiché non è presente il Dott. Mugnai e si provvederà 
alla nomina del Presidente e Vice Presidente quando la Commissione sarà al completo. Si 
nomina L'arch. Giuliano Del Teglia presidente provvisorio  . …………………..........

 ELENCO PRATICHE SEDUTA 01 COMMISSIONE PER LA QUALI TA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DEL 15/03/2016

Parere favorevole, l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici in quanto impiega 
materiali ed elementi coerenti con il sistema delle recinzioni in ambito periurbano. Si 
prescrive l'adozione di cancelli omogenei al resto della recinzione

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri del centro storico in quanto 
impiega materiali e linguaggi coerentemente integrati alle preesistenze . Si prescrive il 
rivestimento dello sportello contatori con bozze di pietra locale di pezzatura e lavorazione 
omogenea al paramento contermine.

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto 
trattasi di struttura leggera che non inteferiscono significativamente con gli elementi oggetto 
di tutela . Si prescrive l'adozione di schermature in tessuto, evitando l'adozione di teli in 
materiale plastico opaco o trasparente . Si suggerisce inoltre l'adozione di tendaggi laterali

Parere favorevole l'intervento è rispettoso dei caratteri tipologici del fabbricato e si inserisce 
coerentemente nel contesto tutelato utilizzando materiali ed elementi propri della tradizione 
costruttiva locale . 
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5 Venturi Milena Parere CQAP 05/02/2016 1459

6 Moretti Alex
Variante ad intervento di restauro e risanamento 
conservativo 11/02/2016 1746

7 Bartolini Rudy e Giordano Parere CQAP 29/02/2016 2495

La documentazione di progetto non consente un approfondita valutazione degli aspetti 
architettonici e compositivi , con specifico riferimento alle modifiche introdotte. Si richiedono 
pertanto elaborati integrativi accompagnati da dettagli fotografici dei materiali e dei sistemi 
proposti. In ogni caso dovranno essere evitate superfici in geopietra o similari in quanto 
incongrue al contesto storicizzato e portatrici di fraintendimenti linguistici. Occorrerà altresì 
mantenere una continuità materica e di modulo fra il rivestimento delle pareti in elevazione e 
quello della copertura . 

Parere favorevole.

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto 
rispettoso dei caratteri tipologici dell'edificio di matrice storicizzata . Sono inoltre eliminati gli 
elementi incongrui individuati dal PSC e nel complesso gli elementi di nuovo inserimento non 
determinano interferenze negative con l'ambiente circostante. Si prescrive la realizzazione 
del nuovo comignolo in pietra locale 

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 19,47
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