
ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2014 
ai sensi dell’art. 146 e del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede di 
riferimento 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

Tipo di vincolo 
(con 

riferimento alla 
legenda SIBA) 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro -

nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

1 13/01/2014 Comune di Marcaria, 
Corte Giuseppina, 
Via Salvo d’Acquisto, 
8 

37 e 75  35 no si Installazione di 
impianto fotovoltaico 
sulla copertura e 
sistemazione di parte 
della copertura e della 
facciata di un 
fabbricato esistente. 
Procedura 
semplificata. 

 11/12/2013 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

2 13/01/2014 Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN), 
località Gambolo 

110, 114, 
116, 117 e 

121 

5 no si Posa di tubazione di 
scarico a cavaliere 
dell’argine maestro del 
Fiume Oglio, in 
località Gambolo, in 
Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN). 
Procedura 
semplificata. 

 11/12/2013 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

3 07/02/2014 Comune di Marcaria, 
via Crispi 

135 33 sì no Installazione di 
impianto fotovoltaico 
del tipo “integrato”, 
costituito da pannelli 
con superficie 
antiriflesso 
opacizzante, colore 
rosso mattone. 

 03/12/2013 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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Tipologia intervento 

 
 

schede di 
riferimento 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 
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Soprintendenza 

Tipo di vincolo 
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riferimento alla 
legenda SIBA) 

 
n. 

 
data 

 
indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro -

nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

4 10/02/2014 Comune di Gazzuolo 
(MN), località Belforte 

197 e 200 4 no si Realizzazione di zona 
umida artificiale a 
carattere naturalistico. 

 19/11/2013 
 
 
03/12/2013 

Parere 
sospensivo  
 
Parere 
favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

5 10/03/2014 Comune di Gazzuolo 3 11 no si Realizzazione di area 
di sosta, costituita da 
gazebo in legno, 
panchine, 
portabiciclette e 
cestini, sull’argine 
maestro del fiume 
Oglio in Comune di 
Gazzuolo. Procedura 

semplificata. 

 05/02/2014 Parere 
favorevole 
con suggerim. 

Richiesta 
documentazion
e integrativa in 
data 25/02/2014 
 
Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 06/03/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

6 13/03/2014 Comune di Marcaria, 
via Crispi, 124 

178 32 si no Installazione di 
impianto fotovoltaico 
integrato nella 
copertura di fabbricato 
esistente, costituito da 
pannelli, colore rosso 
mattone. 

 05/02/2014 Parere 
favorevole in 
data 
05/02/2014 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 13/03/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

7 01/04/2014 Comune di Marcaria, 
via Cà Lunga, 14  

452 e 453 33 si no Ristrutturazione di 
fabbricato di civile 
abitazione, sito in via 
Cà Lunga, 14 a 
Marcaria. Procedura 

semplificata. 

 11/03/2014 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 31/03/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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storico 
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data 

8 08/04/2014 Cimitero di 
Castelfranco d’Oglio 
in Comune di 
Drizzona (CR) 

Lettera A 5 no si Rifacimento manto di 
copertura comparto 
loculi nel cimitero di 
Castelfranco d’Oglio, 
Comune di Drizzona 
(CR). Procedura 
semplificata. 

 11/03/2014 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

9 18/04/2014 Comune di Volongo, 
località “La Pista” 

37 e 41 7 no si Realizzazione di 
impianto idroelettrico a 
vite idraulica, sul 
Fiume Gambara in 
Comune di Volongo, 
località “La Pista”. 

 05/02/2014 Parere 
favorevole 
con 
prescrizioni e 
raccomandazi
oni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

10 05/05/2014 Comune di Marcaria, 
località Campitello, 
Strada Gazzuolo n. 
11. 

39 sub 4 67 no si Manutenzione 
straordinaria di 
copertura in struttura 
lignea di fabbricato 
rurale esistente. 
Procedura 

semplificata. 

 02/04/2014 Parere 
favorevole 
con 
raccomandazi
oni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

11 13/05/2014 Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN), 
località Carzaghetto, 
Cascina Gambolo 

160 5 no si Costruzione di nuovo 
fabbricato in 
ampliamento di 
struttura rurale 
esistente, adibito a 
stalla e deposito 
foraggio e macchinari 
e costruzione di nuovo 
silos a trincea per 
deposito foraggio. 

 11/03/2014 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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Esterno 
 al centro 
-nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

12 03/06/2014 Comune di Marcaria 
(MN), via F. Crispi, 
114   

100 sub. 
3, 101 

sub. 1 e 
102 sub. 3 

3 si no Ristrutturazione di 
fabbricato di civile 
abitazione sito in via F. 
Crispi, 114 a Marcaria. 
Procedura 

semplificata. 

 29/04/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

13 03/06/2014 Comune di Marcaria 
(MN), località 
Campitello, Strada 
Gazzuolo 

16 67 no si Realizzazione di difesa 
spondale di fossato 
esistente, mediante 
palificata in legno e 
posa di parapetto di 
protezione, posto in 
fregio al fosso. 
Procedura 
semplificata. 

 29/04/2014 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

14 03/06/2014 Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN) 

142, 143, 
144 e 145 
37, 179, 

180 e 240 

21 
 

25 

no si Intervento di man. 
straord. per il consolid. 
delle sponde di due 
tratti del  Canale 
Seriola, in pross. della 
str. vic. Valle-Tuguri-
Bore ed in adiac. alla 
str. Vic. della Castagna, 
Canneto s/O. 
Procedura 
semplificata. 

 29/04/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro 
-nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

15 03/06/2014 Comune di Piadena 
(CR) via Castello, 28  

210 1 no si Ristrutturazione con 
cambio d’uso di 
fabbricato esistente sito 
in via Castello, 28 a 
Piadena. Procedura 

semplificata. 

 29/04/2014 Parere 
favorevole  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

16 06/06/2014 Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN) 

 19 e 22 sì no Realizzazione di 
impianto idroelettrico 
“Mulino Cartara”, sul 
Vaso Naviglio in 
Comune di Canneto 
sull’Oglio. 

 02/04/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

17 06/06/2014 Comune di Canneto 
sull’Oglio, località 
Breda 

299 e 311 24 no si Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di 
consolidamento delle 
sponde del Canale 
Seriola, in Comune di 
Canneto sull’Oglio, 
località Breda. 
Procedura semplificata. 

 11/03/2014 
 
 

02/04/2014 

Parere 
sospensivo.  

 
Parere 

favorevole 
con 

prescrizioni.  

Richiesta . 
Integrazioni in 
data 17/04/2014 
  
Parere 
favorevole 
04/06/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

18 09/06/2014 Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN), 
località Carzaghetto 

40, 215 e 
231 

10 no si Realizzazione di modifica 
dei prospetti della stalla 
esistente, costruzione di 
una nuova stalla per 
manze, costruzione di un 
nuovo portico magazzino, 
con tombamento tratto di 
fosso e adeguamento 
delle trincee esistenti. 

 02/04/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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-nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

19 02/07/2014 Comune di Marcaria 
vicolo Cà Lunga n. 7 

433 33 si no Installazione di impianto 
fotovoltaico, 
complanare alla falda, 
sulla copertura di 
fabbricato di civile 
abitazione Procedura 
semplificata. 

 04/06/2014 Parere 
favorevole  

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 27/06/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

20 04/07/2014 Comune di 
Casalromano, località 
Fontanella Grazioli, 
via G. Locatelli, 35/1 

168 2 no si Install. di impianto 
fotovoltaico, parz.. 
integr. nella copert. 
dell’edificio. Proc. 
semplificata. 

 04/06/2014 Parere 
favorevole  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

21 07/07/2014 Comune di Gazzuolo 
(MN), località 
Belforte, Via Valli 

241 5 no si Ampliamento di 
magazzino, adibito a 
ricovero attrezzi 
agricoli. 

 29/04/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

22 04/08/2014 Comune di Marcaria 
(MN) Riserva 
Naturale “Torbiere di 
Marcaria” 

45 e 49 34 no si Lavori di manutenzione 
straordinaria del 
capanno di 
osservazione della 
Riserva Naturale 
“Torbiere di Marcaria”. 

 08/07/2014 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 23/07/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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-nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

23 05/08/2014 Comune di Marcaria, 
località Canicossa, 
Strada Barco, 8 

67 87 no si Risanamento 
conservativo di parte 
della copertura a 
struttura lignea con 
manto in coppi di 
depositi agricoli, 
rimozione e 
smaltimento di manto di 
copertura in lastre di 
fibrocemento e 
successiva posa di 
coppi di fabbricato 
rustico e sistemazione 
di parti di struttura 
muraria. Procedura 

semplificata. 

 08/07/2014 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 05/08/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

24 08/08/2014 Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese, località 
Mosio, Strada 
Marcaria n. 2070 

115 e 116 
172, 173, 

174, 175 e 
176 

28 
29 

no si Rimozione e 
smaltimento di manto di 
copertura in lastre di 
fibrocemento e 
successiva posa di 
pannelli in lamiera 
grecata preverniciata 
color rosso Siena (RAL 
3009), di n. 7 stalle 
esistenti all’interno del 
complesso agricolo. 
Procedura 

semplificata. 

 08/07/2014 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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-nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
data 

25 11/08/2014 Comune di Marcaria, 
Strada della caserma 

266 sub 
305 

33 sì no Modifica prospetto 
garage, mediante 
trasformazione di 
finestra in portoncino 
d’accesso pedonale. 
Procedura 
semplificata. 

 08/07/2014 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

26 12/08/2014 Comune di 
Commessaggio, 
località Erbatici 

17 e 
acque 

9 no si Realizzazione di rampa 
di accesso a fondo 
agricolo e di tre 
attraversamenti di 
fossati per l’accesso ai 
fondi agricoli. 
Procedura 
semplificata. 

 08/07/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

27 29/09/2014 Comune di Marcaria, 
Via F. Crispi 

299, 300 e 
302 

33 sì no Ristrutturazione e 
risanamento della casa 
Parrocchiale di 
Marcaria. Procedura 

semplificata. 

 26/08/2014 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 18/09/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

28 29/09/2014 Comune di Ostiano, 
località Cascina 
Melle di Sopra 

132 2 no si Messa in sicurezza 
edificio parzialmente 
crollato. Procedura 
semplificata. 

 26/08/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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29 10/10/2014 Comune di Marcaria 
(MN), località San 
Michele in Bosco 

189 e 190 37 no si Trasformazione d stalla 
vacche esistente, 
costruzione di 
capannone di deposito 
materiali ed attrezzi 
agricoli e realizzazione 
di vasca di stoccaggio 
liquami. 

 08/07/2014 Parere 
favorevole 

con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole 
capannone e 
richiesta . 
Integrazioni in 
data 18/09/2014 
 
Parere 
favorevole con 
prescrizioni 
vasca liquami in 
data 10/10/2014 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

30 03/11/2014 Comune di Marcaria 
(MN) 

6, 7, 8 e 
78 

36 no si Rimozione di terrapieno 
al fine di unificare due 
terreni agricoli.  

 26/08/2014 Parere 
favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

31 15/12/2014 Signora Chiesa 
Stefania 

190 37 no si Finitura delle opere 
relative alla 
trasformazione d stalla 
vacche esistente, 
sanate con  certificato 
di accertamento di 
compatibilità 
paesaggistica n. 
4/2014. Procedura 

semplificata. 

 11/11/2014 Parere 
favorevole  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

 


