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Numero Pratica 

Esibente 

Progettista 

Oggetto 

Ubicazione 

Parere 

Condizioni 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Contrari 

Note 

SUE 881 / 2017 

RICCI ALESSANDRO -VOLPI ERIKA 

Ing. Silvia Buzzoni 

Richiesta di parere della CQAP in quanto trattasi di edificio con sottocategoria di 
tutela 2.2 (restauro e risanamento conservativo tipo B) - intervento di 
ristrutturazione edilizia 

Località LIBOLLA di OSTELLATO - VIA BONIFICHE n. 61 

Favorevole condizionato 
I pilastri originari ed i prospetti est e ovest rimangano evidenziati in tinteggiatura 
di tonalità differente o con diverso spessore del cappotto esterno 
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Numero Pratica SUE 72 / 2018 

Esibente STABILI NICOLETTA 

Progetti sta Geom. Francesco Pedriali 

Oggetto Richiesta di parere della CQAP in quanto trattasi di edificio con sottocategoria di 
tutela 2.1 (restauro e risanamento conservativo tipo A) - intervento di 
manutenzione straordinaria - rifacimento manto di copertura 

Ubicazione Località DOGATO di OSTELLATO - Via Ferrara n. 136 

Parere Favorevole condizionato 

Condizioni Il pannello in lastre di alluminio sia di colore marrone del tipo grecato. 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Contrari 

Note 

L'intervento in questione è da ritenersi temporaneo per non pregiudicare lo stato 
dell'immobile, fino al momento in cui si interverrà sulla struttura con un restauro 
e risana mento idoneo. 

. 
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Numero Pratica SUE 107 / 2018 

Esibente LAZZARINI LORENZINO 

Progetti sta Geom. Vincenzo Zibordi 

Oggetto Richiesta di parere della CQAP in quanto trattasi di edificio con sottocategoria di 
tutela 2.2 e 2.4 - Intervento di restauro e risana mento conservativo di edificio 
rurale ad uso fienile, di cui alla scheda n.226 del RUE (Allegato E) 

Ubicazione Località PORTOVERRARA di PORTOMAGGIORE - Via San Carlo Trava n.15 

Parere Favorevole 

Condizioni 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Due (tra cui il Presidente) 

Contrari Due 

Note Esce il geom. Scorpio Vincenzo. 
L'intervento ottiene parere favorevole in quanto il voto del Presidente ha 
valore doppio 
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Numero Pratica SUE 108/ 2018 

Esibente ATTI PAOLO 

Progettista Geom. Stefano Zecchi 

Oggetto Parere preliminare presentazione SCIA (art.14 LR/2015) manutenzione 
straordinaria con opere interne immobile ubicato nel centro storico -
categoria di tutela 3.- spostamento porta interna 

Ubicazione Località ARGENTA - Via Giovanni Minzoni n. 5 

Parere Favorevole 

Condizioni 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Contrari 

Note Rientra il geom. Scorpio Vincenzo 

Numero Pratica AMB 15/2018 

Esibente C.B.O.l 

Progettista Dott. Agr. Orsi Claudio - ing. Alberto Bassi 

Oggetto Richiesta autorizzazione paesaggistica - procedimento Ordinario 
Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile - biogas 

Ubicazione Località OSTELLATO - VIA Lidi Ferraresi n. 50 

Parere Favorevole 

Condizioni 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Contrari 

Note 

Vista la precedente autorizzazione paesaggistica e vista la variante in riduzione 
di volumi proposta, si condividono i contenuti della precedente autorizzazione 
paesaggistica. 
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Numero Pratica AMB 16 /2018 

Esibente C.B.O.2 

Progettista Dott. Agr. Orsi Claudio - ing. Alberto Bassi 

Oggetto Richiesta autorizzazione paesaggistica - procedimento Ordinario 
Impianto di produzione di energia da fonte rinnova bile - biogas 

Ubicazione Località OSTELLATO - VIA Lidi Ferraresi n. 50 

Parere Favorevole 

Condizioni 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Contrari 

Note 

Vista la precedente autorizzazione paesaggistica e vista la variante in riduzione 
di volumi proposta, si condividono i contenuti della precedente autorizzazione 
paesaggistica. 
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......................................................................................... · · AMB 17 /2018 

C.B.O.3 

Dott. Agr. Orsi Claudio - ing. Alberto Bassi 

Richiesta autorizzazione paesaggistica - procedimento Ordinario 
Impianto di produzione di energia da fonte rinnova bile - biogas 

Località OSTELLATO - VIA Lidi Ferraresi n. 50 

Favorevole 

Vista la precedente autorizzazione paesaggistica e vista la variante in riduzione 
di volumi proposta, si condividono i contenuti della precedente autorizzazione 
paesaggistica. 

· 
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Numero Pratica AMB 18/2018 

Esibente C.B.O.4 

Progettista Dott. Agr. Orsi Claudio - ing. Alberto Bassi 

Oggetto Richiesta autorizzazione paesaggistica - procedimento Ordinario 
Impianto di produzione di energia da fonte rinnova bile - biogas 

Ubicazione Località OSTELLATO - VIA Lidi Ferraresi n. 50 

Parere Favorevole 

Condizioni 

Motivazioni 

Favorevoli 

Astenuti 

Contrari 

Note 

Vista la precedente autorizzazione paesaggistica e vista la variante in riduzione 
di volumi proposta, si condividono i contenuti della precedente autorizzazione 
paesaggistica. 
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CENTRO RACCOLTA PATATE EMILIA-ROMAGNA SRL 

Ing. Lorenzo Travagli 

Richiesta A.U. per l'ampliamento dell'attività di lavorazione conservazione e 
trasformazione prodotti ortofrutticoli 

Località SAN BIAGIO di ARGENTA - Via Morari 34/b 

Favorevole condizionato 
La mitigazione proposta venga prolungata anche sul lato di via Gavasina e sul 
lato sud-est. 
Il parcheggio venga realizzato con materiale drenante e con l'inserimento di 
alberature ombreggianti. 
Deve essere approfondito lo studio della viabilità carrabile e pedonale all'interno 
del comparto, in modo da trovare altre aree da adibire a verde. 
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FIRME: 

Il Presidente Arch. Luca Farinelli 

Geom. Scorpio Vincenzo (Componente) 

Dott. Geo!. Brunaldi Raffaele (Componente) 

Arch. Pardi Angela (Componente) -------
Arch. Urselli Federica (Componente) 

Arch. Giunchi Daniela (Componente) 

Il Segretario geom. Claudia Benini 




