
ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2011 
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 

riferimen
to 

 
 

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 

 
esito 

1 03/01/2011 Viadana (MN), 
località Valle d’Oca 

41 
11 

10 
12 

no si Intervento di 
riqualificazione spondale 
sul canale principale di 
Valle d’Oca. Procedura 
semplificata. 
 

 02/12/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni  

Silenzio 
assenso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

2 03/01/2011 Marcaria (MN), 
Località Campitello, 
Strada Gazzuolo, 4 

42 e 175 56 no si Realizzazione di nuovo 
tratto di recinzione, 
comprensivo di accesso 
carraio, a delimitazione 
dell’area cortiva 
retrostante, di pertinenza 
dell’abitazione. 
Procedura semplificata. 
 

 02/12/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni  

Silenzio 
assenso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

3 11/01/2011 Comune di Viadana 
(MN), Via Corriera 

74 – 75  
110 

8 no si Realizzazione di nuova 
linea B.T. in cavo aereo 
ed interrato e posa di 
palo di sostegno in 
cemento armato 
centrifugato per 
spostamento linea B.T. 
aerea. 
 

 25/03/2010 
e 
04/11/2010 

Sospensivo 
 
Favorevole 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

4 11/01/2011 Comune di San 
Martino Dall’Argine, 
località Corte 
Belinzano 

87 1 no si Costruzione di 
magazzino agricolo e 
vasca di raccolta 
liquami. 
 

 04/11/2010 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 
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autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenz
a 

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 

 
esito 

5 21/02/2011 Comune di Piadena, 
Strada Provinciale ex 
S.S. n. 343 Asolana 

222 2 no si Realizzazione rete di 
raccolta, depurazione e 
smaltimento acque 
reflue di autolavaggio e 
acque meteoriche ed 
installazione di nuova 
colonna self-service 
all’interno di impianto di 
distribuzione carburanti 
con autolavaggio. 

 20/01/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

6 21/02/2011 Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese (MN) 

acque 24 no si Manutenzione 
straordinaria del canale 
denominato “Regona 
Dogana”, consistente 
nella posa di nuova 
canaletta prefabbricata. 
Procedura 

semplificata. 

 20/01/2011 Parere 
favorevole 
condizionato 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

7 21/02/2011 Comune di Piadena, 
località San Paolo 
Ripa d’Oglio 

9, 112, 
120, 119 e 
185 

8 no si Costruzione linea 
elettrica MT 15KV in 
cavo interrato, 
spostamento linea Mt 
area esistente e relative 
opere accessorie. 
Procedura 

semplificata. 

 20/01/2011 Parere 
favorevole  

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

8 28/03/2011 Comune di San 
Martino Dall’Argine, 
località Corte 
Belinzano 

87 1 no si Costruzione di 
magazzino agricolo e 
vasca di raccolta 
liquami. 

 20/01/2011 Favorevole con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 
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autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

Tipo di 
vincolo (con 
riferimento 
alla legenda 

SIBA)  
n. 
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indirizzo 

mapp Foglio Interno al 
centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro -

nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
esito 

9 28/03/2011 Comune di San 
Martino Dall’Argine 
Loc. Casale Vecchio, 
4  

146 4 no si Installazione di impianto 
fotovoltaico del tipo 
“semi-integrato” 
costituito da pannelli in 
cella policristallina, da 
realizzarsi sulla 
copertura di fabbricato 
esistente adibito ad 
allevamento avicolo. 
 
 

 20/01/2011 Favorevole  Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. 
f) 

10 14/04/2011 Comune di Pessina 
Cremonese (CR), 
località Villarocca 

135 e 136 6 no si Rifacimento di canaletta 
irrigua in c. a. 
prefabbricato. 
Procedura 

semplificata. 
 

 03/03/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. 
f) 

11 12/05/2011 Comune di Calvatone 
(CR), Cascina 
Corteregona, 1 

9 e 11 10 no si Costruzione di nuovo 
porticato in aderenza a 
fabbricato esistente, 
ristrutturazione con 
piccolo ampliamento e 
con cambio 
destinazione d’uso, 
variante 
all’autorizzazione 
paesaggistica n° 
11/2010. 
 
 

 03/03/2011 Favorevole con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. 
f) 
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Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferimen
to 

 
 

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 

 
esito 

12 13/05/2011 Comune di Marcaria 
(MN), Via 
Michelangelo, 28 

210 sub. 2, 
229 sub. 2, 
301 sub. 2 
312 sub. 2 

80 no si Rifacimento di 
copertura di n. 3 
porcilaie e di un 
mangimificio con 
l’installazione di 
impianto fotovoltaico su 
una falda di due delle 
tre porcilaie. 
 

 03/03/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

13 25/05/2011 Comune di Marcaria 
(MN), Località 
Canicossa, Via 
Piradello, 10 

13, 14, 41, 
42, 51, 52 
e 53 

92 no si Riorganizzazione di 
insediamento agricolo 
consistente in 
demolizioni e/o 
ristrutturazioni di 
fabbricati esistenti e 
costruzioni di nuovi 
edifici rurali. 

 03/03/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

14 23/06/2011 Comune di Gazzuolo 
(MN), strada 
Boccachiavica, 6, 

57, 58 19 no si Manutenzione 
straordinaria di 
fabbricato rurale, per la 
formazione di 
agriturismo. Procedura 
semplificata. 

 17/05/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

15 23/06/2011 Comune di Canneto 
sull’Oglio, località 
Runate 

33, 35, 36, 
38, 41, 46, 
49, 59, 61, 
62, 63, 64, 
71, 72, 80, 
81, 132, 
150, 158, 
159 e 160 

13 no si Interventi per 
l’incremento della 
biodiversità nella Lanca 
di Runate. 

 17/05/2011 Favorevole Parere 
favorevole 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 
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Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 
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di 
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paesaggio 
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Soprintendenza 

Tipo di vincolo 
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n. 
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storico 

Esterno 
 al centro -

nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
esito 

16 29/06/2011 Comune di Viadana 
(MN), località 
Boccachiavica, via 
Argine Oglio, 2/A 

3, 4, 5, 6, 8 
e 9 

92 no si Riqualificazione e 
ripristino dei locali ex-
stalla e fienile ed ex-
porcilaia a servizio 
dell’azienda agricola 
ortofrutticola. 
Procedura 

semplificata. 

 19/04/2011 Favorevole Parere 
favorevole con 
prescrizioni 

Art. 142 
 comma 1 lett. f) 

17 25/07/2011 Comune di Calvatone 
(CR), Via Postumia, 
2 

117 2 no si Variante 
all’Autorizzazione 
Paesaggistica n. 6/2010 
del 18/06/2010 relativa 
a 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. 
Procedura 
semplificata. 

 16/06/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

18 24/08/2011 Comune di 
Calvatone, località 
Santa Maria in 
Picilesco 

15 6 no si Sistemazione di 
fabbricato rurale 
esistente con la 
realizzazione di 
portichetto a struttura 
metallica. 

 16/06/2011 In parte 
favorevole 
ed in parte 
contrario 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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di 
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storico 
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esito 

 
esito 

19 26/08/2011 Comune di Marcaria 
(MN), Strada Barco, 
9  

19 92 no si Ampliamento di 
fabbricato rurale adibito 
a civile abitazione, 
realizzazione di 
porticato in legno e 
formazione di nuovo 
passo carraio. 

 21/06/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

20 26/08/2011 Comune di Canneto 
sull’Oglio, Cascina 
Castagna 

39 25 no si Installazione di impianto 
fotovoltaico per la 
produzione di 6 Kw di 
energia elettrica, sulla 
falda sud del vecchio 
fienile. 

 21/06/2011 Favorevole Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

21 05/09/2011 Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese, Cascina 
Gera via Diaz 

8 e 10 21 no si Intervento di 
ristrutturazione edilizia 
su una porzione di 
fabbricato rurale 
esistente, per la 
realizzazione di 
“agriturismo”. 
Cascina Gera via Diaz, 
Acquanegra sul Chiese 
Variante 
all’Autorizzazione 
Paesaggistica n. 
21/2009 del 31/08/200. 
Procedura 

semplificata. 
 

 04/08/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

 
 



RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO – ANNO 2011 – 
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autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
 

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 

 
esito 

22 05/09/2011 Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese, località 
Mosio, via Trieste, 
182 

271 e 353 26 no si Costruzione di 
concimaia a fossa e 
silos a trincea, in fregio 
ad altre strutture 
analoghe esistenti a 
servizio dell’azienda 
agricola “SAINI” di Mutti 
Bruno e figli Lamberto e 
Agostino. Procedura 

semplificata. 

 04/08/2011 Favorevole  Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

23 05/09/2011 Comune di Isola 
Dovarese, strada 
vicinale dei Sabbioni 

164 8 no si Ristrutturazione edilizia 
di immobile esistente, 
sito in Isola Dovarese, 
strada vicinale dei 
Sabbioni. Procedura 

semplificata. 

 04/08/2011 Favorevole  Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

24 29/09/2011 Comune di 
Casalromano, località 
Fontanella Grazioli 

9, 72 e 82 3 no si Allargamento di passo 
carraio e realizzazione 
di recinzione in rete 
metallica con all’interno 
siepe in lauro e di 
cancello scorrevole ad 
apertura automatica. 
Procedura 

semplificata. 

 17/05/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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storico 

 
Data 

parere 

 
esito 

 
esito 

25 04/10/2011 Comune di San 
Martino dall’Argine, 
località Margonare 

65 15 no si Ricostruzione di 
fabbricato, a struttura 
lignea, adibito a 
destinazione ricreativa 
e di ristoro, a seguito di 
danneggiamento 
causato da incendio. 
Procedura 
semplificata. 

 

 30/08/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

26 10/10/2011 Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese (MN), Via 
Marcaria loc. Mosio 

18 e 171 29 no si Realizzazione di 
deposito rurale, silos 
orizzontali a trincea e 
vasca per effluenti 
zootecnici, previa 
demolizione di silos 
orizzontali esistenti. 
Variante 
all’autorizzazione 
paesaggistica n. 3/2010 
in data 12/05/2010. 
Procedura 
semplificata. 

 

 04/08/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

27 14/10/2011 Comune di Marcaria 
(MN), Strada 
Mottella, 3 

11 76 no si Costruzione di vasca di 
stoccaggio liquami ed 
ampliamento di 
concimaia esistente. 

 

 04/08/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere favorevole 
con prescrizioni 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 
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esito 
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28 17/10/2011 Comune di Canneto 
sull’Oglio, Strada 
Canneto-Fontanella, 
27 

190 e 197 12 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. 

 21/06/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere favorevole 
con prescrizioni 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

29 25/10/2011 Comune di Gazzuolo 
(MN), località 
Belforte, Via Brede 
d’Oglio, 1 

20, 230 e 
484 

3 no si Riqualificazione 
ambientale dei terreni di 
proprietà del sig. Sante 
Placchi, siti in località 
Belforte di Gazzuolo. 

 04/08/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere favorevole 
con prescrizioni 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

30 07/11/2011 Comune di San 
Martino Dall’Argine, 
Via Giardino, 2/A 

39, 88, 
199, 200, 
126, 127, 
198 e 153 

5 no si Installazione di impianto 
fotovoltaico del tipo 
“semi-integrato” 
costituito da pannelli in 
cella policristallina, da 
realizzarsi sulla 
copertura di fabbricati 
esistenti adibiti ad 
allevamento avicolo e 
costruzione di nuova 
cabina Enel. 

 30/08/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

 
 
 



RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO – ANNO 2011 – 
Autorizzazioni paesaggistiche emesse ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede 
di 

riferime
nto 

 
 

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 
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31 08/11/2011 Comune di Pessina 
Cremonese (CR), 
località Monticelli 
Ripa d’Oglio 

5 11 no si Sostituzione di manto di 
copertura di fabbricato 
rurale esistente. 
Procedura 

semplificata. 

 11/10/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

32 11/11/2011 Comune di Marcaria 
(MN), Località 
Campitello, Via 
Gazzuolo 

64 e 65 67 no si Trasformazione su 
Palo), n. 53974 
denominato 
“Oleodotto”, in via 
Gazzuolo nel Comune 
di Marcaria. Procedura 
semplificata. 

 11/10/2011 Favorevole 
con 
prescrizioni 

Parere non 
espresso 

Art. 142 
comma 1 lett. f) 

 


