ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

1

13/02/2012

2

05/03/2012

3

02/04/2012

Foglio

indirizzo

Comune di
Calvatone, Strada
vicinale del Gorgo e
Strada vicinale
Postumia
Comune di Pessina
Cremonese, strada
Esterna Rocca

Comune di Drizzona
(CR), strada
Comunale per
Castelfranco

123/parte

Tipologia intervento

Interno al
centro –
nucleo
storico

Esterno
al centro nucleo
storico

no

si

2

34
82

2
3

no

si

88

5

no

si

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data parere

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

data

Lavori di costruzione
del depuratore
comunale.

06/12/2011

Parere
favorevole
con
prescrizioni

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

Realizzazione di
opere connesse ad un
impianto fotovoltaico
del tipo “Grid
Connected”, da
installare su edifici
esistenti in strada
Esterna Rocca.
Realizzazione,
allestimento e
connessione di una
cabina elettrica di
trasformazione alla
cabina Enel esistente
e installazione di
impianto di produzione
di energia elettrica da
fonte rinnovabile
(fotovoltaico) e relative
opere accessorie,
previa rimozione
dell’attuale copertura
in fibrocemento
contenente amianto.

31/01/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

31/01/2012

Parere
favorevole
con
prescrizioni

Parere
favorevole con
prescrizioni

Art. 142
comma 1 lett. f)

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

4

12/04/2012

Borgoforte (MN)
Az. Agr. Longhera

14

5

17/04/2012

Comune di Gazzuolo,
località Belforte, Via
Brede d’Oglio

462

6

17/04/2012

Comune di Isola
Dovarese, località
“Le Caselle”

acque

Foglio

Tipologia intervento

Interno al
centro –
nucleo
storico

Esterno
al centro nucleo
storico

22

no

si

3

no

si

no

si

indirizzo

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data parere

Realizzazione di nuovo
accesso carraio, per il
passaggio di mezzi
agricoli al campo sito in
Comune di Borgoforte,
identificato
catastalmente al foglio n.
22 mappale 14 e
adiacente allo stradello
che collega la S.P. n. 56
“Borgoforte Marcaria”
alla Corte Longhera.
Allargamento sede
stradale della via Brede
d’Oglio, con tombinatura
fosso da eseguirsi in
Comune di Gazzuolo,
località Belforte.
Procedura
semplificata.
Interventi di
manutenzione
straordinaria da
realizzarsi su un canale
d’irrigazione, sito in
Comune di Isola
Dovarese, Località “Le
Caselle”. Procedura
semplificata.

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

data

31/01/2012

Parere
favorevole
con
prescrizioni

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

31/01/2012

Parere
sospensivo

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

20/03/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

Foglio

indirizzo

Interno al
centro –
nucleo
storico

Tipologia intervento
Esterno
al centro nucleo
storico

n.

data

7

23/04/2012

Comune di Canneto
sull’Oglio (MN)
Strada CannetoFontanella, 27

190 e 197

12

no

si

8

02/05/2012

Comune di Marcaria,
via Crispi, 23

272 – 273

33

no

si

Demolizione di stalla e
concimaia esistente,
costruzione di nuovo
edificio per stalla
allevamento vitelli e
portico deposito
attrezzi agricoli e
foraggi, realizzazione
di nuova vasca
deiezioni solide e
manutenzione della
copertura
dell’adiacente portico.
Variante
all’autorizzazione
paesaggistica n.
28/2011 del
17/10/2011.
Procedura
semplificata.
Ristrutturazione di
edificio residenziale,
posto in via Crispi, 23
a Marcaria.
Procedura
semplificata.

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

Data parere

esito

data

20/03/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

20/03/2012

Parere
sospensivo

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

28/03/2012

Parere
favorevole
con
prescrizioni

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

Foglio

indirizzo

Interno al
centro –
nucleo
storico

Tipologia intervento
Esterno
al centro nucleo
storico

n.

data

9

02/05/2012

San Martino
Dall’Argine, località
Corte Belinzano

87

1

no

si

10

07/05/2012

Comune di Pessina
Cremonese (CR),
località Villarocca

135 e 136

6

no

si

11

11/05/2012

Comune di Volongo

98 e 98
52
2, 50, 54 e
57
110
8, 68, 69,
70 e 139

4
5
6

no

si

7
8

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data parere

Costruzione di
magazzino agricolo e
vasca di raccolta
liquami
Variante
all’autorizzazione
paesaggistica n.
8/2011 del
28/03/2011.
Procedura
semplificata.
Rifacimento di
canaletta irrigua in c.
a. prefabbricato.
Variante
all’autorizzazione
paesaggistica n.
10/2011 in data
14/04/2011.
Procedura
semplificata.
Interventi di
riqualificazione del
corso d’acqua
Gambara, nel tratto
ricadente nel Comune
di Volongo.

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

esito

data

28/03/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

28/03/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

19/04/2012

Parere
favorevole

Parere
favorevole in
data 08/05/2012

Art. 142
comma 1 lett. f)

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

indirizzo

12

23/05/2012

Comune di Viadana,
località Torre d’Oglio

6, 11, 21 e
71

Foglio

5

Interno al
centro –
nucleo
storico
no

Tipologia intervento
Esterno
al centro nucleo
storico
si

13

23/05/2012

Comune di San
Martino Dall’Argine,
Via Giardino 2/A

88

5

no

si

14

23/05/2012

Comune di Marcaria,
località San Michele
in Bosco

431 e 523

42

no

si

Realizzazione di pista
ciclopedonale parallela
alla strada Provinciale
Mantova S. Matteo.
Tratto 6: Torre D’Oglio.
Progetto di variante.

Costruzione di nuovo
capannone per ricovero
attrezzi ed installazione
di soprastante impianto
fotovoltaico del tipo
“semi-integrato”
costituito da pannelli in
cella policristallina.
Installazione di
tendostruttura in aree
adibite ad attività socioricreative e sportive, di
proprietà della
Parrocchia di San
Michele Arcangelo sita
in località San Michele
in Bosco.

schede di
riferimento

Parere Commissione per
il paesaggio
Data parere

esito

08/11/2011

Parere
sospensivo

06/12/2011

Parere
favorevole
condizionat
o con
prescrizioni

20/03/2012

20/03/2012

04/04/2012

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

data

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

Presa d’atto
elaborati
integrativi
Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

Foglio

indirizzo

Interno al
centro –
nucleo
storico

Tipologia intervento
Esterno
al centro nucleo
storico

n.

data

15

11/06/2012

Comune di
Calvatone, strada
vicinale Postumia, 1

148

2

no

si

16

09/07/2012

Comune di Viadana,
località Torre d’Oglio

62

5

no

si

17

21/09/2012

Comune di Gazzuolo,
località Belforte, Via
della Repubblica, 19

498

3

no

si

18

24/09/2012

Comune di Calvatone
(CR), località Santa
Maria

75

6

no

si

schede di
riferimento

Parere Commissione per
il paesaggio
Data parere

Rimozione di parte del
manto di copertura della
stalla e della sala di
mungitura, in lastre di
fibrocemento (eternit),
successiva posa di
pannelli metallici tipo
sandwich ed
installazione di impianto
fotovoltaico sulla falda
posta a sud della stalla.
Demolizione di piccolo
fabbricato agricolo.
Procedura semplificata.
Costruzione di
fabbricato a struttura
lignea, adibito a ricovero
attrezzi da giardino, a
deposito di materiale
tecnico per il
funzionamento della
piscina e a voliera.
Manutenzione
straordinaria di un tratto
di sponda di piccola
area umida esistente.

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

data

28/03/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

05/06/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

17/07/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

21/08/2012

Parere
favorevole

Parere
favorevole in
data 17/09/2012

Art. 142
comma 1 lett. f)

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

Foglio

indirizzo

Interno al
centro –
nucleo
storico

Tipologia intervento
Esterno
al centro nucleo
storico

n.

data

19

24/09/2012

Comune di Ostiano,
Località Gazzo, Via
Duchettone

212

17

no

si

20

22/10/2012

Comune di Gazzuolo,
località Belforte,
strada Belvedere, 2

499

3

no

si

21

20/11/2012

Comune di San
Martino dall’Argine,
località Casale, n. 8/9

31

4

no

si

22

20/11/2012

Comune di
Calvatone, Strada
vicinale del Gorgo e
Strada vicinale
Postumia

123/parte

2

no

si

schede di
riferimento

Parere Commissione per
il paesaggio
Data parere

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

data

Realizzazione di
riqualificazione
ambientale, consistente
nella formazione di
nuovo stagno e canale
di collegamento con
quello esistente e nella
messa a dimora di
specie acquatiche.
Costruzione di
autorimessa e di cabina
elettrica, a servizio di
insediamento produttivo
esistente.
Ristrutturazione di casa
di civile abitazione.
Procedura semplificata.

21/08/2012

Parere
favorevole

Parere
favorevole in
data 17/09/2012

Art. 142
comma 1 lett. f)

21/08/2012

Parere
favorevole
con
prescrizioni

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

23/10/2012

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

Lavori di costruzione del
depuratore comunale.
Variante al progetto di
cui all’autorizzazione
paesaggistica n. 1/2012
del 13/02/2012.
Procedura semplificata.

23/10/2012

Parere
favorevole
con
prescrizioni
Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

indirizzo

23

27/11/2012

24

28/11/2012

Comune di Marcaria,
località San Michele
in Bosco, Via Oglio,
122
Comune di Isola
Dovarese, località Le
Coste

25

03/12/2012

Comune di Gazzuolo
(MN), località
Belforte, Via Brede
d’Oglio, 1

399

20, 230 e
484

Foglio

Interno al
centro –
nucleo
storico

Tipologia intervento
Esterno
al centro nucleo
storico

schede di
riferimento

Parere Commissione per
il paesaggio
Data parere

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di vincolo
(con
riferimento alla
legenda SIBA)

data

42

no

si

Realizzazione di nuovo
nucleo e chiesetta nella
R.S.A. “Villa Aurelia”.

25/09/2012

Parere
favorevole

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

3

no

si

Realizzazione di Linea
elettrica MT a 15 kV e
BT 400 V Aereo ed
interrato –
allacciamento PTP n.
56549 denominato “Le
Coste” e relative opere
accessorie da
realizzare in località Le
Coste nel Comune di
Isola Dovarese.
Riqualificazione
ambientale dei terreni di
proprietà del sig. Sante
Placchi, siti in località
Belforte di Gazzuolo –
Realizzazione di due
pontili, di n. 2 canalette
con posa di pompe
sommerse per
l’ossigenazione
dell’acqua e di linea
interrata di irrigazione.

21/08/2012

Parere
sospensivo

Parere
favorevole in
data 12/11/2012

Art. 142
comma 1 lett. f)

23/10/2012

Parere
favorevole

25/09/2012

Parere
favorevole
con
prescrizioni

Parere non
espresso

Art. 142
comma 1 lett. f)

3

no

si

