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Pratica Intestatario Intervento

Data 
Presentazione Protocollo

1 Ei Towers Installazione traliccio
26/07/2016 8892

2 Severi Cirano Aut.paesaggistica

27/07/2016 8949

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA   Alle ore           15,30               accertato il numero legale si aprono i 
lavori della Commissione.

 ELENCO PRATICHE SEDUTA 07 COMMISSIONE PER LA QUALI TA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DEL 30/08/2016

Parere favorevole in quanto l'infrastruttura trova collocazione in un sito che ospita in conformità alla 
pianificazione regionale  impianti simili ed in quanto l'accorpamento delle strutture di progetto con quelle esistenti 
riduce le interferenze visuali . Tuttavia affinchè non si determinino nuove interferenze sullo sky -line del rilievo , 
si prescrive una altezza massima complessiva del nuovo manufatto non superiore a quella del traliccio di 
proprietà Lepida 

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del contesto tutelato in quanto gli 
elementi di progetto , improntati a linearità si integrano con il linguaggio e i materiali delle preesistenze
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3 Parere Cesare parere CQAP

27/07/2016 8950

4 Locatelli Laura parere CQAP

28/07/2016 9016

Parere favorevole in merito al forno e al pergolato in progetto in quanto i manufatti appaiono sufficientemente 
organici con il complesso nella sua attuale configurazione. Parere contrario in merito all'installazione dei pali e 
dei corpi illuminanti , che appaiono del tutto estranei, per morfologia e per i prevedibili impatti luminosi al 
contesto paesaggistico di carattere rurale. Profili di compatibilità paesaggistici potranno essere ricercati 
attraverso l'impiego di elementi di altezza contenuta max 50 cm , privilegiando involucri dei corpi illuminanti in 
metallo opaco, corten o pietra e privilegiando sistemi di proiezione a luce radente sul piano stradale. In ordine al 
cancello, ferma restando  l'adeguatezza dei materiali proposti, si condiziona la compatibilità paesaggistica 
all'adozione di profili rettilinei a terminazione rigorosamente orizzontale con quota non eccedente a quella dei 
muretti , di cui non dovranno essere realizzati i tratti curvilinei. In sede di autorizzazione paesaggistica dovranno 
essere redatti grafici di dettaglio descrittivi delle soluzioni adottate per la pavimentazione in corrispondenza 
dell'ingresso che dovrà conformarsi al contesto di carattere rurale

Parere favorevole in merito alle opere di rifunzionalizzazione interna e al cambio d'uso. In merito all'allargamento 
dell' apertura prospiciente la corte interna, considerate le esigenze di tutela  del fabbricato assoggettato al 
restauro e risanamento conservativo si prescrive di contenere le dimensioni dell'apertura modificata all'interno di 
quelle definite dalla finestra soprastante
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5 Corzani Franca e altri parere CQAP

29/07/2016 9045

6 Terme S. Agnese parere CQAP

02/08/2016 9045

Parere favorevole in quanto l'intervento appare sufficientemente equilibrato all'impaginato della facciata . Si 
prescrive l'adozione delle medesime cornici in pietra arenaria impiegate nelle finestre

Parere favorevole in merito all'insegna proposta nella sua nuova configurazione a condizione che, al fine di non 
introdurre elementi di distonia percettiva sulla cornice marca davanzale, le stelle indicanti la categoria 
dell'albergo siano apposte alla stessa quota della scritta “hotel” (precedendola o seguendola). In merito alla 
insegna dipinta sul prospetto della piazzetta delle terme, affinché il messaggio non risulti prevaricante 
sull'equilibrio percettivo della facciata, si prescrive il suo contenimento in lunghezza entro l'asse mediano dei 
maschi murari centrali posti fra l'apertura al piano terra. In ordine alle targhette informative, si concorda con 
quanto osservato dal progettista, ammettendone la compatibilità a condizione che la finitura risulti realmente 
opaca.
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7 Mariotti Alessandra Aut paesaggistica

11/08/2016 9616

8 Spighi Giancarla nuova e piscina e posti auto

12/08/2016 9655

Parere favorevole , l'intervento risulta compatibile con i caratteri paesaggistici del contesto storicizzato e con le 
esigenze di tutela del fabbricato a condizione che , al fine di non introdurre elementi di detrazione sull'equilibrio 
percettivo della facciata, nonché elementi di fraintendimento nella cronologia degli interventi, si prescrive 
l'alloggiamento della nuova canna fumaria all'interno del perimetro murario e l'installazione di un semplice 
terminale cilindrico in rame

Parere favorevole in merito agli aspetti compositivi .
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9 Lambertini Simonetta Aut. Paesaggistica

16/08/2016 9707

10 Giovannetti Luca Aut. Paesaggistica

18/08/2016 9805

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del contesto tutelato in quanto la 
compagine arborea, di carattere alloctono, presenta un'eccessiva densità d'impianto e carenza di cure selvi 
culturali . Qualora sia possibile si richiede di valutare il rilascio dei soli elementi arborei caratterizzati da maggiori 
dimensioni della chioma e del diametro. Si prescrive ad integrazione di mettere a dimora delle alberature 
decidue quali carpino nero e acero di monte.

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri del centro storico in quanto impiega tipologie proprie 
del repertorio tradizionale. Si prescrive l'adozione di telo in tessuto non plastificato e di finitura non lucida
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11 Savini Alvaro Aut.paesaggistica 

24/08/2016 9995

12 Rossi Ario Aut.paesaggistica 

26/08/2016 10104

Parere favorevole in quanto l'intervento non incide negativamente sulle componenti percettive del versante , si 
prescrive il rivestimento dei setti con blocchi di pietra arenaria locale anche reimpiegando il materiale di risulta.

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del contesto in quanto le specie da 
abbattere sono di tipo alloctono e in precarie condizioni vegetative
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13 Locatelli Mara ed Elvira Aut.paesaggistica 

26/08/2016 10106

14 Guidi Emanuela Restauroe risanamento conservativo

29/08/2016 10166

I lavori della Commissione si chiudono alle ore  18,20 

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del contesto in quanto la pianta da 
abbattere è di tipo alloctono e potenzialmente pericolose

Parere favorevole a condizione che in luogo del cordolo in c.a., date le esigenze di tutela del fabbricato siano 
utilizzate soluzioni leggere in acciaio o muratura armata
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Il Presidente Il Segretario un commissario
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