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 Marano sul Panaro, lì 31/03/2022 
 

 
Oggetto: VERBALE COMMISSIONE QUALITA’ ARCHITETTONICA E PAESAGGIO DEL 

31/03/2022 

 
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di marzo alle ore 09:00 nella Casa Comunale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e 
Paesaggio, che nelle persone seguenti risultano presenti all’esame delle pratiche: 
 
ARCH. PICCININI MARIA ANGELA PRESIDENTE Presente 
ARCH. GUANDALINI EMILIO MEMBRO Assente 
GEOM. BERGONZINI STEFANO MEMBRO Presente 
DOTT. GEOL. ROLI MARCO MEMBRO Presente 
   
Presenti n° 3  Assenti n° 1 

 
Partecipano con funzioni di Segretario l’ING. CAMPIONI ENRICO (Responsabile del Settore 
Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Marano s/P) e il GEOM. RICCHI OMAR (Tecnico 
Istruttore del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Marano s/P) che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Presiede la seduta, nella sua qualità di PRESIDENTE, l’ARCH. PICCININI MARIA ANGELA che, 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione. 
 

LA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 
 

1. Presa in esame la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività del sig. Roli 
Giancarlo, pervenuta agli atti il 15/02/2022 con protocollo n° 1151, intesa ad ottenere parere per 
“variante alla ristrutturazione di edificio residenziale in centro storico”, esprime parere: 
Favorevole a condizioni. La ringhiera ed il nuovo accesso pedonale facenti parte della 
recinzione di nuova realizzazione dovranno presentare una finitura superficiale verniciata di 
colore grigio canna di fucile o in alternativa antracite; l’altezza del cancello pedonale dovrà 
essere 1.00 ml. (uniforme all’altezza della recinzione). La soluzione di creare un parte fissa e 
una parte apribile dello scuretto viene approvata a condizione che il taglio degli elementi 
corrisponda con l’estradosso del bancale della nuova finestra. 

2. Presa in esame la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività del sig. Badiali 
Romano, pervenuta agli atti il 16/03/2022 con protocollo n° 1965-1966, intesa ad ottenere 
parere per “ristrutturazione di porzione di edificio residenziale vincolato”, non si esprime 
parere, in quanto i riferimenti di interesse tipologico indicati nella scheda storica, sono riferiti a 
componenti architettoniche che riguardano la porzione di fabbricato attiguo. Si autorizzano 
pertanto tutte le opere progettate (limitatamente a quanto attinente la qualità architettonica delle 
stesse). 

3. Presa in esame la richiesta e di Valutazione preventiva dei sig.ri Cortese Antonio e Perbellini 
Violetta, pervenuta agli atti il 08/03/2022 con protocollo n° 1734, intesa ad ottenere parere per 
“rifacimento della copertura in edificio residenziale vincolato”, esprime parere: 
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Favorevole a condizioni. La nuova struttura portante della copertura dovrà rispettare l’orditura 
presente allo stato attuale (travi principali e secondarie, senza eliminazione di elementi 
distintivi); i materiali utilizzati dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli esistenti, si 
dovrà pertanto utilizzare legname di tipo “uso fiume” (non è ammesso legno di tipo “lamellare”). 
Lo sporto laterale sui lati corti del fabbricato non dovrà eccedere oltre 40cm, mentre sui lati 
lunghi non dovrà eccedere oltre 60cm. Si approvano infine entrambe le varianti progettuali 
proposte sulla “copertura bassa”; nel caso si optasse per l’installazione di pannelli fotovoltaici se 
ne prescrive la colorazione “rosso coppo”. 
 
 

Il presente verbale redatto in n° 2 pagine viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente (ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs n°82/2005 e s.m.i.) 
 
 
 
 

 
 

  


