
 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

PROVINCIA DI MODENA 

 

AREA TERRITORIO 

 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

 
Verbale n° 1/2016 

Prot. 3255 

 

COMMISSIONE per la QUALITÀ ARCHITETTONICA e il PAESAGGIO 

 

In data 26 febbraio 2016 alle ore 10.30 si è riunita presso l’Ufficio Tecnico Comunale la 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, effettuato l’appello nominale risultano: 

 

COMPONENTI della COMMISSIONE Pres. Ass. Giust. 

Agr.  CAPITANI Pietro 1   

Arch. DE GENNARO Claudio 1   

Ing. LELLI Pier Giorgio 1   

Arch. NOLFF HERRERA Paula 1   

Arch. TOSINI Silvia 1   

TOTALE   5 0 0 

 

 

Assistono il Geom. ALLEGRA Giancristoforo, Istruttore Tecnico dello Sportello Unico, in qualità 

di Segretario e la Geom. CATTINI Milena, Funzionario ed Istruttore Tecnico dello Sportello Unico. 

 

 

L’Arch. NOLFF HERRERA Paula assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione così costituita ed esprime il parere dei progetti 

indicati di seguito: 

 



 

N° 1          S.C.I.A. n° 11/2016 

Ditta: GHIDDI Giuseppe e PARISI Agnese 

Indirizzo: Stradello Torreggiani 

Intervento: Ristrutturazione edificio per toelettatura per animali 

Progettista: Arch. CAPPELLARI Antonella 

Parere: Favorevole, valutata la compatibilità delle proposte in progetto con il contesto 

paesaggistico. 

 

                     

 

N° 2          S.C.I.A. n° 12/2016 

Ditta: VANDINI Giovanni 

Indirizzo: Via Case Bruciate n° 50 

Intervento: Accertamento di conformità e opere interne ed esterne di adeguamento 

Progettista: Geom. FORGHIERI Luca 

Parere: Favorevole, accertata la compatibilità delle opere oggetto di sanatoria e valutata la 

compatibilità delle proposte in progetto con il contesto paesaggistico. 

 

                     

 

N° 3          S.C.I.A. n° 13/2016 

Ditta: ROATTI Sergio e GOLETTA Rosalia 

Indirizzo: Via della Libertà 

Intervento: Demolizione edificio agricolo e ricostruzione edificio residenziale 

Progettista: Geom. GUALTIERI Gian Luca 

Parere: Favorevole a condizione che non siano realizzate le piattabande ad arco in rilievo in 

corrispondenza delle finestrature grandi nei prospetti est ed ovest, inoltre le piattabande e gli archi 

nelle gelosie e nel rosone non dovranno essere realizzate in rilievo rispetto alla muratura faccia a 

vista. 

Nel complesso viene valutata la compatibilità delle proposte in progetto con il contesto 

paesaggistico. 

 

                     

 



N° 4         Valutazione preventiva n° 1/2016 

Ditta: EREDI ROVINAZZI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. 

Indirizzo: Via Quattro Madonne 

Intervento: Recupero di tre edifici in complesso ex rurale 

Progettista: Arch. DE GENNARO Claudio (il quale durante l’esposizione del progetto esce dalla 

sala riunioni) 

Parere: si esprime una valutazione di massima favorevole al progetto di recupero di complesso ex 

rurale, che prevede la demolizione della ex porcilaia e la ristrutturazione, mediante la demolizione 

e ricostruzione con delocalizzazione al di fuori del rispetto stradale, di tre edifici esistenti per il 

recupero ad uso residenziale. 

Tuttavia, pur ritenendo ammissibile il ridisegno e la reinterpretazione delle tipologie edilizie 

originarie e dei caratteri tipici degli edifici rurali,  si richiede di rivedere il progetto dell’edificio 

“A”, ex abitazione rurale, che dovrà prevedere una soluzione progettuale senza tetto verde e solaio 

orizzontale. 

Inoltre, al fine di riproporre la lettura di quella che era l’originaria corte rurale, si richiede di 

rivedere il progetto del verde, che nella richiesta è solo accennato, evitando la piantumazione delle 

essenze a filare lungo il vialetto di accesso ai singoli edifici. 

 

                     

 

N° 5          P.d.C. n°  15/2015 

Ditta: AZIENDA AGRICOLA LUPPI MARCO 

Indirizzo: Via Gualinga 

Intervento: Piano di Sviluppo Aziendale, realizzazione deposito attrezzi agricoli 

Progettista: Geom. ZAMPELLA Fabio e P.A. GASPERI Stefano 

Parere: Favorevole, tuttavia si rileva un’incongruità tra il sistema costruttivo e le bucature. 

Si consiglia il mantenimento delle bucature ad arco nel caso in cui il sistema costruttivo sia 

modificato con paramento murario intonacato e tinteggiato; viceversa nel caso si voglia mantenere 

il paramento proposto in progetto, costituito da pannelli prefabbricati, è preferibile eliminare gli 

archi dalle bucature. 

Si prescrive la piantumazione di alberature ad alto fusto con specie autoctone sia sul lato di Via 

Gualinga sia sullo stradello limitrofo. 

 

                     

 



N° 6          P.d.C. n°  1/2016 

Ditta: VANDINI Giovanni 

Indirizzo: Via Case Bruciate n° 50 

Intervento: Accertamento di conformità e riqualificazione energetica edificio residenziale 

Progettista: Geom. FORGHIERI Luca 

Parere: Favorevole, accertata la compatibilità delle opere oggetto di sanatoria e valutata la 

compatibilità delle proposte in progetto con il contesto paesaggistico. 

 

                     

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE della COMMISSIONE n° 1 riunitasi venerdì 26 febbraio 2016 

 

NOLFF HERRERA  Paula        

 

I COMPONENTI della COMMISSIONE 

 

CAPITANI   Pietro       

  

DE GENNARO  Claudio      

 

LELLI   Pier Giorgio      

 

NOLFF HERRERA  Paula       

 

TOSINI   Silvia       

 

Il SEGRETARIO della COMMISSIONE 

 

ALLEGRA    Giancristoforo      


