
ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2022 

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 25/01/2022 Comune di Marcaria, 
Piazza Umberto I°, 3 

171 e 
172 

30 si no Ristrutturazione e 
ampliamento di casa 
di civile abitazione, in 
Marcaria, Piazza 
Umberto I°, 3. Opere 
realizzate in difformità 
di autorizzazione 
paesaggistica. 

 24/08/2021 Parere 
favorevole  

Parere 
favorevole in 
data 25/01/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

2 17/02/2022 Comune di Marcaria, 
località Campitello, 
Strada Motella, 10 

28 sub 
302 

76 no sì Realizzazione di 
modifiche alle 
forometrie dei 
prospetti e diversa 
distribuzione interna, 
di fabbricati siti in 
Comune di Marcaria, 
loc Campitello, Strada 
Motella, 10, in diff. di 
atto autorizzativo. 

 18/11/2021 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 14/02/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

3 04/04/2022 Comune di Marcaria, 
località San Michele in 
Bosco, Via Oglio, 109 

381 42 si no Realizzazione di 
fabbricato ad uso 
autorimessa e di 
modifiche alle 
forometrie dei 
prospetti e diversa 
distribuzione interna 
di fabbr. esistente sito 
in Comune di 
Marcaria, loc San 
Michele, in assenza di 
aut. paes.. 

 16/12/2021 Parere 
favorevole con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 04/04/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 
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schede di 
riferimento 
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Esterno 
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centro-
nucleo 
storico 

 
Data parere 

 
esito 

 
esito 

4 13/05/2022 Comune di Pessina 
Cremonese, Cascina 
Borghetto 

120 e 
122 

2 no sì Realizzazione di 
tinteggiatura facciata 
sud dell’abitazione, di 
stalletta in muratura e 
tavolati in legno 
all’interno della 
barchessa, di tettoia 
in lamiera grecata 
color testa di moro, di 
recinto per cavalli, di 
recinto per polli e 
cani, in assenza di 
autorizzazione 
paesaggistica, 
Comune di Pessina 
Cremonese, Cascina 
Borghetto. 

 01/02/2022 Parere 
favorevole 

Parere in parte 
favorevole in 
parte contrario 
in data 
05/05/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

5 28/07/2022 Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese, Strada Ponte 
Oglio 

62 e 
101 

23 no sì Realizzazione di 
modifiche alle facciate 
esterne e diversa 
distribuzione interna, 
di fabbricato sito in 
Comune di 
Acquanegra sul 
Chiese, Strada Ponte 
Oglio, in difformità di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 01/02/2022 Parere 
favorevole 

Parere in parte 
favorevole in 
data 22/07/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 
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Tipologia intervento 

 
 

schede di 
riferimento 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 
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esito 

6 02/08/2022 Comune di Pessina 
Cremonese, località 
Monticelli Ripa d’Oglio 

98 15 no sì Opere eseguite in 
difformità 
dell’autorizzazione 
paesaggistica n. 
16/2019 del 
21/06/2019, relativa 
alla realizzazione di 
nuova stalla bovini da 
latte, di n. 2 trincee 
per mais e pastone e 
di vasca di 
laminazione, in 
Comune di Pessina 
Cremonese, località 
Monticelli Ripa 
d’Oglio. 

 07/04/2022 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole  
in data 
27/07/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

7 01/09/2022 Marcaria, via Crispi, 72 135, 
137 e 
139 

33 si no Opere realizzate su 
fabbricato esistente 
sito in Marcaria, via 
Crispi, 72, in 
difformità di atto 
autorizzativo. 

 28/04/2022 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole  
in data 
01/09/2022 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

 


