
 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

PROVINCIA DI MODENA 

 

AREA TERRITORIO 

 

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

 
Verbale n° 2/2016 

Prot. 6.124 del 26 aprile 2016 

 

COMMISSIONE per la QUALITÀ ARCHITETTONICA e il PAESAGGIO 

 

In data 29 aprile 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 X   

Arch. DE GENNARO Claudio X   

Ing. LELLI Pier Giorgio X   

Arch. NOLFF HERRERA Paula X   

Arch. TOSINI Silvia X   

TOTALE   5 -- -- 

 

 

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

di Segretario e la Geom. CATTINI Milena, Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

 

 

L’Ing. Lelli Pier Giorgio 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          Protocollo n° 4.305/2016 

Titolare: FIORI Maria Antonietta 

Indirizzo: Stradello Aggazzotti Parmeggiani n° 4 

Intervento: Autorizzazione Paesaggistica per Impianto fotovoltaico della potenza di 3,00kWp 

Progettista: Arch. SASSO Giuliano 

Parere: FAVOREVOLE 

 

                     

 

N° 2          S.C.I.A. n° 57/2016 

Titolare: LOSCHI Luca 

Indirizzo: Via Cavidole  

Intervento: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di recinzione e accesso carraio in zona 

agricola 

Progettista: Geom. ASCARI Marcello 

Parere: FAVOREVOLE 

 

                     

 

N° 3          S.C.I.A. n° 60/2016 

Titolare: GLOBAL CONSULTING S.r.l. 

Indirizzo: Via 4 Madonne 

Intervento: Ristrutturazione di edificio ex rurale (edificio A) mediante la demolizione e 

ricostruzione per il recupero ad uso ufficio – variante essenziale alla SCIA n° 75/2015 

Progettista: Geom. POPPI Riccardo 

Parere: FAVOREVOLE a condizione: 

- che siano modificate le due piccole forature sui fronti nord e sud, nella porzione più bassa, 

proponendo uno slittamento delle aperture verso lo spigolo esterno del fabbricato oppure 

ripristinando lo sfondato legittimato con il precedente progetto edilizio. 

 

                     

 

 

 



N° 4          S.C.I.A. n° 87/2016 

Titolare: VITALI Massimo 

Indirizzo: Via Cavidole 

Intervento: Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di recinzione e accesso carraio in zona 

agricola 

Progettista: Geom. ASCARI Marcello 

Parere: FAVOREVOLE 

 

                     

 

La Commissione, esaminata la richiesta prot. n° 4.305/2016 per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico integrato in copertura, chiede di verbalizzare il proprio parere favorevole alla 

realizzazione di impianti ad energia rinnovabile (pannelli solari e/o fotovoltaici) integrati in 

copertura in edifici con vincoli conservativi in ambito agricolo, integrati, aderenti o semplicemente 

appoggiati se posti in copertura in edifici non sottoposti a vincoli conservativi sempre in ambito 

agricolo, demandando le valutazioni più specifiche alla competente Soprintendenza per i Beni 

Paesaggistici e Ambientali, laddove ci sia una tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Ritiene inoltre che l’unico ambito che richiede valutazioni più approfondite sulla compatibilità degli 

impianti proposti sia il centro storico, anche in considerazione del fatto che il Comune di 

Castelnuovo Rangone non è dotato di normativa specifica che ne regoli l’installazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE della COMMISSIONE n° 2  riunitasi venerdì 29 aprile 2016 

 

LELLI   Pier Giorgio      

 

I COMPONENTI della COMMISSIONE 

 

CAPITANI   Pietro       

  

DE GENNARO  Claudio      

 

NOLFF HERRERA  Paula       



 

TOSINI   Silvia       

 

Il SEGRETARIO della COMMISSIONE 

 

ALLEGRA    Giancristoforo      


