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Bologna, data della segnatura 

 
Al Comune di Marano sul Panaro 
comune.marano@cert.comune.marano-sul-
panaro.mo.it 

 
 

Prot. rif. segnatura Pos. Archivio MO BN34 
 risposta al prot. 3644 pervenuto il 18/05/2021 

(ns. prot. 11846 del 19/05/2021), 
al prot. 3640 pervenuto il 18/05/2021 

(ns. prot. 11852 del 19/05/2021), 
al prot.3522 pervenuto il 19/05/2021 

(ns. prot. 12031 del 21/05/201) 
e al prot. 4584 pervenuto il 12/06/2021 

(ns. prot. 14859 del 24/06/2021) 
  

Class. 34.43.04/89.1 Allegati // 

Oggetto: Marano sul Panaro (MO), via Bernabei n. 203 
area sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 142 c. 1 lett. c (Rio Canarello o Pallottola) del D.Lgs. 42/2004  
Richiedente: Baldoni s.r.l., Immobiliare Panaro s.r.l. 
Costruzione di tettoia metallica in aderenza a capannone esistente 
Procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.  
Parere vincolante 

 
Con riferimento alle note indicate a margine: 
 

- esaminata la documentazione trasmessa; 
- preso atto di quanto contenuto nella relazione tecnica illustrativa allegata circa gli accertamenti effettuati da 

Codesta Amministrazione relativi alla conformità del progetto alla normativa paesaggistica vigente e la 
compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

- tenuto conto del parere espresso dalla Commissione per la qualità Architettonica e per il Paesaggio in data 
13/04/2021; 

 

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole ai 
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto opere di su edificio esistente posto all’interno di un’area 
industriale tali da non determinare modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di tutela. 
 

Sono fatti salvi i diritti di terzi.  
Si resta in attesa di copia dell’autorizzazione paesaggistica, come previsto dall’art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i.  

IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Lisa Lambusier 

Firmato digitalmente da: 
LISA LAMBUSIER 

O= MiC 
C= IT 

 
 
 
 
Collaboratore all’istruttoria: geom. Marco Poluzzi 
Funzionario per le tecnologie 
Responsabile dell’istruttoria: arch. Rosignoli Andrea 
Funzionario architetto 
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