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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 

Area Urbanistica, Edilizia privata - Attività produttive 

Sportello Unico per l'Edilizia 

  

Prot.  Vedi file xml  Savignano sul Panaro 26/04/2021 

 

COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA  

(art. 6 l.r. 15/2013) 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2021 

Il giorno 11/08/2020 è legalmente convocata e svolta in videoconferenza la Commissione per la qualità 

architettonica ed il paesaggio composta dai sigg.ri: 

N. Componenti  Presenti Assenti 

1 Paola Milani Architetto X  

2 Bianca Maria Grazia Architetto X 
 

3 Mirco Sola Architetto X  

4 Fausto Barbolini Architetto X  

5 Giampiero Tuso Dottore geologo  
 X 

 

Constatata la presenza del numero legale per poter validamente deliberare ai sensi del vigente 

Regolamento Edilizio, l’arch. Paola Milani assume la presidenza e Melissa Barbieri, tecnico istruttore, 

svolge il ruolo di segretario verbalizzante senza diritto di voto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Visto il titolo III del d.lgs 42/2004; 

Visto l’art. 6 della l.r. 15/2013; 

Visto l'accordo territoriale ex art. 15 della l.r. 20/2000, stipulato in data 14/12/15, relativo alla istituzione 

della Commissione unica intercomunale per le amministrazioni di Vignola. Spilamberto e Savignano sul 

Panaro; 

Preso atto delle domande presentate, accertato che le stesse siano corredate della prescritta 

documentazione; 

 

ESPRIME I SEGUENTI PARERI: 

 

Autorizzazione paesaggistica n. 03/2021  

Parere su edificio schedato (scheda n.50) per gli interventi previsti dalla relativa alla SCIA n. 
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05/2021. 

Richiedente: sig. Bruno Montorsi 

Identificazione dell'immobile oggetto di intervento: via XXV aprile n. 518, foglio 17 mappale 47. 

Progettista: geom. Stefano Torreggiani 

Data presentazione: 29/03/2021 prott. n. 3530 - 3532 

 

Descrizione: restauro e risanamento conservativo di ex fabbricato agricolo 

 

Parere favorevole a condizione che: 

 gli sporti di progetto della copertura siano ridotti e sia mantenuta la dimensione dello sporto 

esistente; 

 il portico sia mantenuto entro la sagoma dell’edificio; 

 sia eliminata la pensilina sulla porta d’ingresso, essendo elemento incongruo; 

 sia utilizzata una ceramica effetto cotto per la pavimentazione esterna; 

 siano indentificate puntualmente le essenze vegetazionali sia di stato di fatto che di progetto, 

indicandole esattamente in pianta elemento per elemento; 

 i pannelli fotovoltaici devono essere installati con la stessa inclinazione della falda, devono 

essere posizionati in sostituzione del manto di copertura e di colore simile ai coppi esistenti. 

 

Autorizzazione paesaggistica n. 04/2021 

Parere su istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla SCIA n. 7/2021. 

Richiedenti: Adriano Susini e Giuliana Ferrari 

Identificazione dell'immobile oggetto di intervento: via Menegoro n.1, foglio 6 mappale 340. 

Progettista: arch. Giuseppe Marroccella 

Descrizione: realizzazione di piscina interrata. 

 

Parere negativo per mancanza di elaborati progettuali. 

Per poter valutare il progetto si chiede: 

 elaborato di rappresentazione dettagliata dell’area, sia nello stato attuale che di progetto,  

con indicazioni dei percorsi pedonali e dei relativi materiali esistenti e previsti; 

 planimetria con individuazione alberature preesistenti ed in progetto, con specifica delle 

specie vegetali, e delle eventuali elementi/fasce verdi di mitigazione dalla strada e dai lati; 

 rappresentazione finiture della piscina ed indicazione dei materiali; 

 esatta raffigurazione progettuale dell’area oggetto d’intervento; 

 inserimento paesaggistico con rendering. 

 

Paola Milani  

Bianca Maria Grazia  

Mirco Sola  

Fausto Barbolini  
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 Originale firmato digitalmente 

 
 
Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); stampato 

su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la stessa efficacia probatoria dell'originale a 

meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/2005). In tal caso per 

attestare la conformità all’originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da parte 

di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlgs 82/2005). 

Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico: 
 

La presente copia, composta da n. ____ facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

Il funzionario abilitato 
all'autenticazione: 

nome e cognome 
 
______________________ 

luogo e data 
 
______________________ 

firma 
 
_____________________ 

 


