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AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
4° SETTORE – Territorio e attività produttive 

Servizio Urbanistica 
 
 
 

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO  

 
 

SEDUTA DEL 03.05.2016 
 

VERBALE N. 2/2016 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio previa richiesta telematica trasmessa in data 
30.04.2016, si sono espressi telematicamente i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica 
ed il Paesaggio di cui all’art. 6 della L.R. n. 13/2015 . 
 
 
 1) BORGHI GRAZIANO mail del 02.05.2016 
 2) CASARINI ROBERTA telefonata del 03.05.2016 
 3) CHIESI MAURO mail del 03.05.2016 
 4) NEVI LUCA mail del 03.05.2016 
 5) PINCELLI CLAUDIO mail del 03.05.2016 
 6) SALONI ROBERTO mail del 03.05.2016 
 7) SALSI LUCA mail del 03.05.2016 
 
 

vista la mail trasmessa in data 30.04.2016 dal Geom. Gianni Morandi funzionario del 4° Settore 
servizio edilizia privata del Comune di Rubiera, attraverso la quale si comunica la necessità di acquisire il 
parere della commissione, relativamente a variante su due autorizzazioni paesaggistiche gia rilasciate e si 
chiede ai componenti della commissione la disponibilità a riunirsi c/o la sede comunale o in alternativa ad 
esprimersi telematicamente;  



 

 
rilevata la modestia delle opere di variante, tutti i commissari condividono di esprimersi 

telematicamente senza riunirsi c/o la sede comunale; 
presa visione degli elaborati allegati alla mail e degli elaborati integrati successivamente; 
viste le osservazioni espresse da alcuni, le integrazioni e le successive telefonate intercorse con arch. 

BORGHI, CASARINI e PINCELLI; 



 
con telefonata successiva è stato rilavato che la collocazione della piantumazione è stata oggetto di 

valutazione ed approvazione nell’autorizzazione iniziale; 
 

 

 

 

 

 



 
 
 con telefonata intercorsa con arch Casarini, la quale esprime parere favorevole a condizione siano 

rispettati gli indici di permeabilità eventualmente prescritti dagli strumenti urbanistici; considerato che gli 
ambiti per attività estrattive non prevedono indici di permeabilità minima;  

 
Il Geom. Gianni Morandi, funzionario del 4° Settore servizio edilizia privata del Comune di Rubiera, 

provvede alla redazione del presente verbale che verrà firmato dai commissari nella prima convocazione 
effettiva.  

 
 

PROGETTI ESAMINATI 
 
1. PRATICA EDILIZIA NR. 13981/1AA 
presentata in data 29.03.2016  prot. n. 4586 
Ditta:  ROMOLI TIZIANO, ROMOLI ANDREA,    
Oggetto: VARIANTE A PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per AMPLIAMENTO E 

PARZIALE SANATORIA DI FABBRICATO AD USO ABITATIVO consistente nella posa di 
pannelli solari integrati in copertura e modifica volumetrica per allineamento dell’ampliamento con 
esistente sui fronti est e ovest 

Ubicazione:   VIA FONTANA 38/1, 38/2,   
Progettista:  geom. SALSI LUCA  
Parere: favorevole (geom. Salsi si astiene) 

______________________________________________________________________________________ 
 
2. PRATICA EDILIZIA NR. 13975AA/1 
presentata in data 13.04.2016  prot. n. 5565 
Ditta:   CALCESTRUZZI CORRADINI SPA,    
Oggetto: VARIANTE A PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per NUOVA 

COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI 
consistente in lieve traslazione planimetrica dell’impianto, modifiche alla cabina comandi e 
alla sistemazione area di manovra mezzi 

Ubicazione:   VIA SALVATERRA,   
Progettista:  ingegnere LUSVARGHI ALFONSO  
Parere: favorevole 

______________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Rubiera, 03 MAGGIO 2016 
 

I COMMISSARI 
 

BORGHI GRAZIANO _______________________________ 
 
CASARINI ROBERTA _______________________________ 

 
CHIESI MAURO _______________________________ 

 
NEVI LUCA _______________________________ 

 
PINCELLI CLAUDIO _______________________________ 

 
SALONI ROBERTO _______________________________ 

 
SALSI LUCA _______________________________ 



 


