
ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2010 
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro -
nucleo 
storico 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferimen
to 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

Tipo di vincolo 
(con 

riferimento alla 
legenda SIBA) 

1 19/03/2010 Marcaria (MN)  
Località Cesole   
Az. Agr. Longhera 

164 – 164 90 no si Realizzazione di nuova 
recinzione lungo il 
perimetro dell’area da 
adibire a nuovi paddok, 
per bestiame bovino, di 
pertinenza ai fabbricati 
rurali dell’Az. Agr. 
“Longhera” 

 23/12/2009 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 
18/03/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

2 26/03/2010 Gazzuolo (MN) 
Via Marchesa, 15  

18 - 44 18 no si Ristrutturazione e sopralzo 
muretti di contenimento di 
n° 2 platee di stoccaggio 
letame e copertura di 
fossa di contenimento 
liquame. 

 04/02/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni  

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 
25/03/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

3 12/05/2010 Acquanegra sul 
Chiese  (MN), Via 
Marcaria loc. Mosio 

37 
18 - 171 

28  
29 

no si Realizzazione di deposito 
rurale, silos orizzontale a 
trincea e vasca per 
effluenti zootecnici, previa 
demolizione di silos 
orizzontali esistenti. 

 25/03/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni  

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 
11/05/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

4 24/05/2010 Comune di Ostiano 
(CR), Cascina Melle 
di sotto, 57 

106 5 no si Posa di pannelli 
fotovoltaici, parzialmente 
integrati, sul tetto della 
stalla esistente. 

 25/03/2010 Favorevole  Parere 
favorevole in 
data 
17/05/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

5 14/06/2010 Comune di Ostiano 
(CR), Via Pontelupo, 
60  

83 9 no si Demolizione di tettoia 
esistente, costruzione di 
nuova tettoia adibita a 
deposito foraggio e posa 
di impianto fotovoltaico 
sulla copertura della 
tettoia in progetto, del 
capannone esistente e 
della pensilina cuccette 
 

 25/03/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 
04/06/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 



ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2010 
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Parere Commissione per 
il paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-
nucleo 
storico 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
Data 
parere 

 
esito 

 
data 

Tipo di vincolo 
(con riferimento 
alla legenda 

SIBA) 

6 18/06/2010 Comune di Calvatone 
(CR), Via Postumia, 
2, 

116 – 117  
147 - 148 

2 no si Modifiche esteriori ed 
ampliamento della casa di 
abitazione rurale e 
costruzione di nuova stalla 
per bovini con relative 
vasche di raccolta liquame 
e platea di raccolta e 
contenimento letame. 

 20/05/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 10/06/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

7 26/07/2010 Borgoforte, località 
Scorzarolo 

84 23 no si Recupero e 
ristrutturazione di 
fabbricato “ex-stalla” da 
adibire a magazzino 
rurale. 

 20/05/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 01/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

8 26/07/2010 Viadana, località 
Sabbioni 

8 – 10 13 no si Intervento di 
riqualificazione ambientale 
consistente nella 
creazione di una zona 
umida, di macchie 
arboreo-arbustive e nella 
riqualificazione del saliceto 
esistente. 

 20/05/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 01/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

9 26/07/2010 Comune di Isola 
Dovarese (CR) 

105 – 106 
183 

3 no si Sistemazione di rete di 
smaltimento acque 
meteoriche e realizzazione 
di impianto di 
sollevamento posto in 
fregio al canale diversivo 
Acque Alte. 

 20/05/2010 Favorevole Parere 
favorevole in 
data 14/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

 
 
 
 
 



ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2010 
ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Parere Commissione per 
il paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-
nucleo 
storico 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
Data 
parere 

 
esito 

 
data 

Tipo di vincolo 
(con riferimento 
alla legenda 

SIBA) 

10 27/07/2010 Comune di Marcaria 
(MN), località 
Campitello, strada 
Mottella, 2 

130 – 134 68 no si Costruzione di trincea per 
ceroso realizzata con 
struttura prefabbricata in 
cemento armato vibrato. 

 03/06/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 14/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

11 28/07/2010 Comune di Calvatone 
(CR), Cascina 
Corteregona, 1 

11 10 no si 
Demolizione di tettoia 
esistente e costruzione 
di due nuovi porticati, in 
aderenza a fabbricati 
esistenti. 

 03/06/2010 In parte 
contrario ed in 
parte 
favorevole 
con 
prescrizioni  

Parere 
favorevole 
condizionato in 
data 22/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

12 29/07/2010 Ostiano, Via Torcolo 458 16 no si Realizzazione di 
capannone agricolo 
adibito a deposito 
macchine ed 
attrezzature, con 
annessi uffici. Variante 
all’Autorizzazione 
Paesaggistica n° 22/09 
del 31/08/2009 per 
aumento della 
superficie coperta del 
costruendo fabbricato e 
per l’installazione di 
impianto fotovoltaico. 

 03/06/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 22/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

13 02/08/2010 Comune di Piadena 
(CR), località San 
Paolo Ripa d’Oglio, 
Via Maggiore, 3 

185 14 no si Costruzione di nuovo 
fabbricato rurale adibito 
per metà a stalla per 
bovine da latte e per 
metà come stoccaggio 
foraggi. 
 

 03/06/2010 Favorevole  Parere 
favorevole in 
data 22/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 



ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2010 
ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Parere Commissione per 
il paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-
nucleo 
storico 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
Data 
parere 

 
esito 

 
data 

Tipo di vincolo 
(con riferimento 
alla legenda 

SIBA) 

14 02/08/2010 Piadena (CR) 
Via Castello, 6 

12 e 16 2 no si Realizzazione di 
deposito per prodotti 
agricoli ed attrezzature 
per lo svolgimento  di 
attività florovivaistica. 
Variante 
all’autorizzazione 
paesaggistica n° 15/08 
del 22/08/2008. 

 03/06/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 22/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

15 02/08/2010 Comune di Ostiano, 
Via Duchettone 

282 – 283 17 no si Ristrutturazione di 
fabbricato esistente con 
la formazione di n° 2 
autorimesse. 

 03/06/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 22/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

16 02/08/2010 Comune di Marcaria 
(MN), località 
Arvidolo, strada 
Mottella 

79 76 no si Realizzazione di nuovo 
edificio unifamiliare. 

 17/06/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole 
condizionato in 
data 29/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

17 02/08/2010 Comune di Ostiano 
(CR), Cascina Melle 
di sotto, 57 

106 5 no si Realizzazione di linea 
elettrica M.T. interrata e 
nuova cabina di 
consegna per 
connessione  impianto 
fotovoltaico. 

 17/06/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 27/07/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

18 09/09/2010 Comune di Ostiano, 
Via Duchettone 

212 - 376 17 no si Realizzazione di 
riqualificazione 
ambientale, consistente 
nella formazione di uno 
stagno, di una macchia 
boscata igrofila, nella 
messa a dimora di specie 
acquatiche e di siepi 
arbustive perimetrali.. 

 10/08/2010 Favorevole  Parere 
favorevole in 
data 03/09/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 



ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2010 
ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Parere Commissione per 
il paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-
nucleo 
storico 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
Data 
parere 

 
esito 

 
data 

Tipo di vincolo 
(con riferimento 
alla legenda 

SIBA) 

19 28/09/2010 Comune di Marcaria 
(MN), località 
Canicossa, strada 
Barco, 3 

143 88 no si Realizzazione di impianto 
di depurazione acque 
reflue da lavorazione 
lattiero casearia. 

 10/08/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 21/09/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

20 30/09/2010 Comune di Viadana 
(MN), località 
Squarzanella, via 
Argine Bogina, 64 

106 - 107 8 no si Ristrutturazione con 
parziale demolizione e 
ricostruzione di fabbricato 
rurale adibito a deposito. 

 20/05/2010 
e 
10/08/2010 

Sospensivo 
 
Favorevole 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 21/09/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

21 28/10/2010 Comune di Marcaria, 
località Canicossa 

38 79 no si Rifacimento di manto di 
copertura di porcilaia 
esistente. 
Procedura semplificata 

 23/09/2010 Favorevole  Parere 
favorevole in 
data 20/10/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

22 04/11/2010 Comune di San 
Martino dall’Argine 
(MN)Via Giardino, 
2/A  

39 – 88 5 no si Costruzione di capannone 
destinato ad allevamento 
avicolo. 

 23/09/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 04/11/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

23 15/11/2010 Comune di Viadana 
(MN), località 
Boccachiavica 

3, 4, 5, 6, 
8, 9, 25 e 
112 

92 no si Riqualificazione e ripristino 
locali a servizio 
dell’azienda agricola, 
rifacimento parziale della 
copertura per 
contenimento energetico e 
costruzione di nuova serra 
con soprastante impianto 
fotovoltaico integrato. 

 23/09/2010 In parte 
contrario ed in 
parte 
favorevole 
con 
prescrizioni  

Parere In parte 
contrario ed in 
parte favorevole 
con prescrizioni 
in data 
15/11/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

24 13/12/2010 Comune di Viadana 
(MN), Via Corriera, 
49 

75 8 no si Ristrutturazione di 
fabbricato esistente con la 
formazione di nuovo 
alloggio, installazione di 
impianto fotovoltaico sulla 
copertura e realizzazione 
di recinzione. Procedura 
semplificata. 

 11/11/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Silenzio 
assenso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 
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ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Parere Commissione per 
il paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-
nucleo 
storico 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
Data 
parere 

 
esito 

 
data 

Tipo di vincolo 
(con riferimento 
alla legenda 

SIBA) 

25 14/12/2010 Comune di Marcaria 
(MN), Località 
Campitello 

138 – 139 48 no si Rifacimento di copertura di 
lagoni di stoccaggio 
liquame, consistente nella 
realizzazione di soletta in 
cemento armato. 
Procedura semplificata. 

 11/11/2010 Favorevole  Silenzio 
assenso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

26 23/12/2010 Comune di Calvatone 
(CR), località Santa 
Maria 

75 6 no si Risagomatura di alcuni 
tratti spondali di piccola 
area umida, con 
asportazione e 
ridistribuzione di terreno 
nella zona circostante. 
Procedura semplificata. 

 11/11/2010 
e 
02/12/2010 

Sospensivo 
 
Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 17/12/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

27 29/12/2010 Comune di Calvatone 
(CR), strada vicinale 
di Mosio 

77 – 78 3 no si Rimozione di canaletta 
di irrigazione in 
cemento e di piante ed 
arbusti, ripristino di 
fosso di scolo e 
piantumazione di n. 3 
querce. Procedura 

semplificata. 

 02/12/2010 Favorevole  Parere 
favorevole in 
data 22/12/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

28 29/12/2010 Comune di Pessina 
Cremonese (CR), 
Località Villarocca, 
Strada Esterna 
Campagnino, 9/B 

81 5 no si Ristrutturazione di 
fabbricato esistente con 
formazione di nuovi 
alloggi per il 
pernottamento presso 
l’agriturismo “Il 
Campagnino”. 
Procedura semplificata. 

 11/11/2010 
e 
02/12/2010 

Sospensivo 
 
Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 22/12/2010 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

 


