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N°
Numero 
Pratica Intestatario Intervento

1 Comune Riduzione intervento di somma urgenza strada comunale - Vessa

2 Crociani - Baldassini Restauro e risanamento conservativo

3 Rossi Angelo Manutenzione straordinaria di una strada privata con rettifica del tracciato 

4 Hera Autpaesaggistica

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA   Alle ore 10,30 accertato il numero legale si aprono i lavori della Commissione.

 ELENCO PRATICHE SEDUTA 03 COMMISSIONE PER LA QUALI TA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DEL 13/05/2016

L'intervento di variante non determina alterazione dello stato dei luoghi a condizione che venga rispettato quanto prescritto dalla 
Soprintendenza nella nota del 19/01/2016 prot. 459 ai punti a) e b).

Parere favorevole l'intervento non determina alterazione dello stato dei luoghi

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto impiega materiali e tecniche di mitigazione 
adeguati ai valori tutelati, tuttavia al fine di contenere ulteriormente le interferenze sulla morfologia del versante determinate dallo slargo 
previsto in prossimità dei fabbricati si prescrive un raccordo più graduale con la viabilità di accesso e un contenimento dello sviluppo 
longitudinale entro complessivi  venti metri 
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5 Camagni Maurizio Parere CQAP

6 Crociani Giuseppe
Autorizzazione paesaggistica per allestimento temporaneo (dehors) a servizio di 
attività

7 Giovannetti Luca Parere CQAP

8 Vallucci Antonio Parere CQAP

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto prevede l'occultamento d'impianti costituenti 
elementi di detrazione paesaggistica . Si prescrive la realizzazione dei setti di contenimento con paramento in blocchi di arenaria 
omogeneo alle parti già esistenti

Parere favorevole 

Parere favorevole limitatamente alle pedane in legno che dovranno presentare una finitura mordenzata color noce o castagno. In ogni 
caso gli elementi di arredo dovranno essere realizzati nei materiali previsti dal regolamento escludendo materiali plastici. In merito alla 
struttura di copertura su telaio metallico, si rileva la non compatibilità con il contesto storicizzato , in quanto impiega linguaggi estranei ad 
esso determinando effetti di distonia (copertura curva). La soluzione proposta è altresì estranea al repertorio ammesso per i luoghi 
dell'immagine privilegiata dal regolamento degli allestimenti temporanei allegato al RUE.

Parere contrario in quanto i caratteri morfologici della tenda e il lettering della stessa  appaiono inadeguati e incongrui ai caratteri 
dell'edificio e dello spazio pubblico di matrice storica . In merito all'insegna a sviluppo verticale si suggerisce l'utilizzo di caratteri pitturati 
sulla superficie a intonaco, qualora si opti per caratteri in legno , questi dovranno essere posti su supporto trasparente non aderente alla 
facciata.
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9 Baccini Alessandro Restauro e risanamento conservativo

Parere favorevole in quanto l'intervento prevede l'interramento di manufatti tecnologici esistenti estranei al contesto tutelato 

Parere favorevole in quanto in quanto l'intervento accoglie sostanzialmente le indicazioni progettuali precedentemente impartite , 
risultando compatibile con la categoria d'intervento assegnata al fabbricato.
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I lavori della commissione terminano alle ore 13,00                                                                                                                                IL 
Presidente                un commissario                              il segretario 
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Presentazione Protocollo

13/04/2016 4299

18/04/2016 4512

21/04/2016 4726

 ELENCO PRATICHE SEDUTA 03 COMMISSIONE PER LA QUALI TA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DEL 13/05/2016
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22/04/2016 4803

26/04/2016 4897

28/04/2016 5035

28/04/2016 5036
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09/05/2016 5470
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