
ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2021 

ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 
 
 

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 

 
esito 

1 18/02/2021 Comune di Gazzuolo 
(MN), località Belforte 

222 e 
254 

3 no si Costruzione di 
passerella in legno in 
assenza di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 17/11/2020 Parere 
favorevole con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole con 
prescrizioni in 
data 
16/02/20210 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

2 18/02/2021 Comune di Marcaria 
(MN), località San 
Michele in Bosco, 
vicolo Reggiola, 5/bis 

454 42 si no Demolizione parziale 
di edificio, eseguite in 
difformità dal titolo 
abilitativo ed in 
assenza 
dell’autorizzazione 
paesaggistica. 

 17/11/2020 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 
11/02/20210 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

3 20/08/2021 Comune di Gazzuolo 
(MN), località 
Marchesa 

12 e 14 18 si no Realizzazione di 
opere su fabbricato 
esistente e proprie 
pertinenze in 
difformità di atto 
autorizzativo. 

 29/04/2021 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 26/08/2021 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

4 16/08/2021 Strada Provinciale 
Viadanese 59, n. 3 in 
Comune di 
Commessaggio (MN) 

83 4 no si Posizionamento di 
serbatoio antincendio 
e spostamento di 
scala esterna eseguiti 
in difformità 
dell’autorizzazione 
paesaggistica. 

 10/06/2021 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 16/09/2021 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

 

 

 

 



ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2021 

ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 
 
 

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 

 
esito 

5 25/11/2021 Marcaria, località 
Cesole, Strada 
Colombarone, 6 

188 90 no si Realizzazione di 
modifiche alle 
forometrie dei 
prospetti, delle 
coperture e 
spostamento di 
tramezze interne, di 
fabbricato sito in 
Comune di Marcaria, 
località Cesole, in 
difformità di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 15/07/2021 Parere 
Favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 23/11/2021 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

6 25/11/2021 Comune di Marcaria, 
località Cesole, via 
Papa Giovanni XXIII, 
18 

253 89 si no Realizzazione di 
modifiche alle 
forometrie dei 
prospetti, ai 
comignoli, agli spazi 
esterni, alla scala 
interna e 
spostamento di 
tramezze interne, di 
fabbricato sito in 
Comune di Marcaria, 
località Cesole, via 
Papa Giovanni XXIII, 
18, in assenza di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 15/07/2021 Parere 
Favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 23/11/2021 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

 


