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PRATICA EDILIZIA N. 
13932AA | 13932 

 
 
Prot. n. ____________/ 10.10.1      Rubiera, lì  

Ns. rif. n. 13881 /10.10.1 del 06.09.2014 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(art. 146 D. LGS. 42/2004) 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
Vista la domanda presentata in data 06.09.2014 prot. n. 13881 del 06.09.2014 e successive integrazioni del 17.11.2014, 
del 25.03.2015 e del 14.05.2015 dalla ditta 
 

AZ. AGRICOLA BENATTI VITTORIO (p.iva: BNTVTR54H07B539A) 
con sede a RUBIERA, in VIA DELLE VALLI, 51  

 
 intesa ad ottenere la autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DL.gs 42/204 e ss. mm. e ii. per le opere 
consistenti in 

PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI SCUDERIE PER 
CAVALLI, 

nell’immobile posto in   VIA DELLE VALLI, 51,    
 (identificazione catastale: fg. 19, mapp. 40); 

VISTO che le opere in progetto ricadono all’interno di zona dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 01.08.1985, 
pertanto soggette a tutela ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera a D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

PRESO ATTO che compete all’amm.ne comunale la verifica della conformità urbanistica dell’intervento ed il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, anche in base alle valutazioni espresse dalla commissione per la qualità architettonica 
ed il paesaggio in merito alla compatibilità dell’intervento di trasformazione con la salvaguardia dei valori paesaggistico 
ambientali; 
 
Visti gli elaborati progettuali redatti dal tecnico BAISI agronomo LUIGI di MODENA 

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti, adottati e le relative normative tecniche; 

VISTE in particolare le norme degli artt. 51, 52 del PRG vigente e le norme dell’art. 40.2 del RUE adottato, all’interno del 
quale ricade l’area in oggetto e sopra specificata; 

VISTI il pareri della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, espressi in data 18.11.2014 e in data 
28.04.2015; 
 
VISTA  la relazione di compatibilità ambientale e paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 7 del DLgs 22.01.21004 n. 
42 redatta in data 02.12.2014 dal tecnico responsabile del procedimento paesaggistico; 



 

pratica di Autorizzazione paesaggistica n. 13932AA, cartella n. 13932  2 di 6 

VISTA la RICHIESTA DI PARERE di competenza trasmesso alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
in data 29.05.2015; 

 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, espresso in data 
10.07.2015 prot. n. 7542; 
 

RITENUTO che il progetto proposto, nel suo complesso, genera un impatto marginalmente rilevante col contesto in cui si 
inserisce e prevede una trasformazione del territorio che incide limitatamente sull’area dichiarata di particolare pregio 
ambientale e paesaggistico soggetta a tutela; 

VISTA la LR 30.07.2013 n. 15; 

VISTO il DLgs 29.10.199 n. 490; 

VISTO il DLgs 22.01.2004 n. 42 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il DLgs 24.03.2006 n. 157; 

VISTO il DLgs 26.03.2008 n. 63; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1676/2008; 

VISTA la normativa vigente e fatta salva l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei regolamenti comunali 

 

AUTORIZZA 

AI SENSI DELL'ART. 146 D. LGS. 42/2004 

 

l’esecuzione delle opere consistenti in PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON 

AMPLIAMENTO DI SCUDERIE PER CAVALLI con la prescrizione che siano rispettate le indicazioni 

poste dal responsabile del procedimento, dalla commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e dalla 

soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di cui ai pareri allegati. 

Alla presente autorizzazione si allegano, come parte integrante e sostanziale, copia degli elaborati grafici di progetto 
muniti di visto, composti da sei elaborati (RELAZIONE PAESAGGISTICA; RELAZIONE PAESAGGISTICA; 
PROGETTO; PROGETTO; PROGETTO 1; INTEGRAZIONE AL PROGETTO PRESENTATO). 

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 
essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione 
possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di 

efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario 

per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di 

quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 

Si precisa che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del  DLgs 42/2004, costituisce atto autonomo e 
presupposto del titolo abilitativo in materia edilizia, da rilasciarsi a cura degli uffici scriventi ai sensi della LR 15/2013; 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Ing. Ettore Buccheri) 
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