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Numero 
Pratica Intestatario Intervento

Data 
Presentazione Protocollo

1
Ambrogetti Ivan,FabbriAlberto,Locatelli 
Leonardo

Autorizzazione paesaggistica per allestimento temporaneo 
(dehors) a servizio di attività 01/06/2016 6417

2 Para Moreno Parere CQAP

06/06/2016 6479

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA   Alle ore 15,00 accertato il numero legale si aprono i lavori della 
Commissione.

 ELENCO PRATICHE SEDUTA 05 COMMISSIONE PER LA QUALI TA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DEL 21/06/201 6

Parere favorevole limitatamente alle pedane in legno previste per gli allestimenti presso la Rosticceria Antico 
Borgo e Bar Acca e per le fioriere in cotto, in quanto si tratta di elementi che per forme e materiali risultano 
consoni con il contesto del centro storico, viceversa non risultano congrui e adeguati alle caratteristiche del 
contesto tutelato gli arredi in materiale plastico o a imitazione del legno.

Parere favorevole l'intervento comportante leggera modifica a quanto già autorizzato non determina alterazione 
dello stato dei luoghi
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3 Soces di Mario Camillini Completamento lavori negozio

09/06/2016 6712

4 Busoni Sabrina
Autorizzazione paesaggistica per allestimento temporaneo 
(dehors) a servizio di attività

13/06/2016 6829

Trattandosi di opere interne l'intervento non determina alterazione dello stato dei luoghi , risultando altresì 
compatibili con la categoria d'intervento attribuita dallo strumento urbanistico e le esigenze di decoro del centro 
storico

Parere favorevole agli allestimenti proposti, improntati ad una generale leggerezza percettiva, si integrano per 
materiali e linguaggio al contesto paesaggistico storicizzato
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5 Scala Danila Parere CQAP

15/06/2016 7020

6 Mosconi Massimo
Autorizzazione paesaggistica per taglio piante e impianto di 
fitodepurazione

17/06/2016 7133

Parere contrario in quanto l'intervento non rispetta i requisiti minimi in ordine alla distanza fra pareti finestrate , 
risultando altresì incongruo per materiali e linguaggio al contesto rurale storicizzato. Si fa presente che per una 
migliore localizzazione del nuovo servizio potranno essere sviluppate soluzioni di parziale integrazione dei nuovi 
corpi edilizi con il fabbricato principale. In ogni caso dovranno essere prodotti elaborati in scala adeguata che 
documentino oltre che le opere di nuova costruzione, l'aderenza dell'intervento agli obiettivi di PSC che 
prescrivono il “Risanamento delle aree libere”

Parere favorevole all'abbattimento delle piante che risultano estranee al contesto fito- climatico; le stesse 
dovranno essere sostituite con essenze di latifoglie locali (cerro, roverella, carpino, acero) con sesto d'impianto 
e numero adeguati alle caratteristiche dell'area. Per quanto riguarda l'impianto di fitodepurazione le 
caratteristiche e le soluzioni tecnologiche impiegate risultano adeguate alle esigenze di tutela paesaggistica.
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7 Melini Maurizio
Autorizzazione paesaggistica per allestimento temporaneo 
(dehors) a servizio di attività

21/06/2016

8 Comune Installazione di bacheche

21/06/2016

Il Presidente Il Segretario un commissario

Parere favorevole agli allestimenti proposti si integrano per materiali e linguaggio al contesto paesaggistico 
storicizzato a condizione che siano utilizzati in tutti gli elementi fibre di origine naturale (no plastica)

Parere favorevole all'installazione delle bacheche che per materiali e linguaggio lineari si integrano 
sufficientemente ai contesti urbani, non determinando effetti di interferenza o distonia percettiva significative. La 
grafica informativa dovrà essere improntata a criteri di minima invasività , evitando colorazioni eccessivamente 
sature .

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 17,00
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