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VERBALE DELLA C.Q.A.P. del 20.06.2017 n. 6 

 
 

Il presidente, constatata la validità della riunione in quanto presente la maggioranza dei componenti la 
Commissione e precisamente : 

 
 Arch. Maura Cantagalli (presidente) 
 Geom. Franco Suaci 
 Ing. Marco Campoli 
 Dott. Geol. Maurizio Nieddu 
 Dott.ssa Elena Sangiorgi 

 
dichiara aperta la seduta alle ore 11:30 

Quando non diversamente specificato, i pareri della commissione si intendono all’unanimità. 

Numero 1 2017/A004 

Richiedente: Fabbri Barbara 

Oggetto:  Realizzazione di recinzione metallica e messa in opera di cancello carrabile e 
pedonale in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42_2004 art. 142 lettera c)– Fiume 

Lamone  

Indirizzo Via Bicocca 40, Brisighella. 

Progettista:  Geometra Casadio Marcello 

PARERE: “La Commissione ritiene l'intervento compatibile a condizione che i terminali dei 
pilastri siano realizzati in pietra serena e di forma più leggera (forma piramidale) 
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 Arch. Maura Cantagalli (presidente) 
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dichiara aperta la seduta alle ore 11:30 

Quando non diversamente specificato, i pareri della commissione si intendono all’unanimità. 

Numero 2 2017/069 

Richiedente: Colombati Federico - Boni Maria Chiara 

Oggetto:  Ristrutturazione edilizia di ex fienile di valore tipologico  

Indirizzo Via Valletta 13, Fognano. 

Progettista:  Geometra Casadio Marcello 

PARERE: Parere favorevole a condizione che: 
- il legno utilizzato in copertura sia di tipo massello e non lamellare; 
- la soluzione del cornicione sia del tipo tradizionale; 
- le finestre sul prospetto retro siano portate a filo interno continuando la 

trama dei mattoni a corsi alterni sull'esterno;  
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dichiara aperta la seduta alle ore 11:30 

Quando non diversamente specificato, i pareri della commissione si intendono all’unanimità. 

Numero 3 2017/066 

Richiedente: Samorè Fabio 

Oggetto:  ristrutturazione fabbricato residenziale - variante in corso d'opera per modifiche 
interne ed esterne in centro storico  

Indirizzo Via San Martino 16/18, San Martino in Gattara. 

Progettista:  Arch. Conti Tiziano 

PARERE: La Commissione, valutato il progetto, esprime parere favorevole a condizione 
che: 

- l'apertura nel prospetto sud-est sua quella di forma rettangolare;  
- il cornicione della veranda venga portata a filo muro; 
- il cornicione del forno venga ridotto al minimo nel rispetto della 

tradizione; 
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dichiara aperta la seduta alle ore 11:30 

Quando non diversamente specificato, i pareri della commissione si intendono all’unanimità. 

Numero 5 2017/A015 

Richiedente: Alpi Rosalia 

Oggetto:  Realizzazione di n. 2 altane per appostamento fisso di caccia per colombacci in 
zona vincolata ai sensi del Vincolo D.Lgs 42_2004 art.142 lettera g)  

Indirizzo Via Valpiana , San Cassiano. 

Progettista:  Geometra Pozzi Dante 

PARERE: “La Commissione valutato il progetto, preso atto delle recenti modifiche 
normative regionali (L.R. n. 8/94 modificata con L. 221/2015 e della DGR 
2272/2016 inerente le opere prive di rilevanza) valutato il progetto per la 
costruzione di due altane per la caccia al colombaccio avente una durata 
temporale di anni 5 ritiene: 

- che le caratteristiche costruttive siano tali da rendere totalmente 
“reversibile“ l'intervento riportando inalterato lo stato dei luoghi 
preesistenti;  

- che l'intervento, ubicato all'interno di una fitta area boschiva, sia 
realizzato con materiali che ne consentano la mimetizzazione rispetto 
all'ambiente circostante (altezza inferiore alla chioma degli alberi, colore 
mimetico) e che quindi l'intervento sia compatibile con l'ambiente 
circostante. ” 
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dichiara aperta la seduta alle ore 11:30 

Quando non diversamente specificato, i pareri della commissione si intendono all’unanimità. 

Numero 6 2017/A012 

Richiedente: Asioli Alberto leg. rappr. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 

Oggetto:  Realizzazione difesa di sponda in blocchi, lungo il rio Samba in zona vincolata 
ai sensi del D.Lgs 42_2004 art. 142 - lettera c lettera c) Rio Samba 

Indirizzo Via Rio Chiè , Brisighella. 

Progettista:  Geologo Minardi Gabriele 

PARERE: “La Commissione ritiene l'intervento compatibile; ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


