CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

Seduta del 14 gennaio 2019

Verbale n. 1
Alle ore 9:10 ha luogo l’insediamento della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP), nominata con deliberazione G.C. n. 119 del 07.11.2018, immediatamente
esecutiva, che risulta così composta
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Dott. Agr. BETTINI GIOVANNI
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Si procede ad esaminare le seguenti pratiche
Relatori: arch. Bruno Marino e arch. Roberta Querzè

1) Sig. RAMA LUCA (per WINDTRE) - – Autorizzazione paesaggistica ordinaria
per nuova stazione radio base per telefonia mobile – Conferenza semplificata
asincrona – (pratica SUAP)
“La commissione in premessa al parere, auspica che in futuro questa
tipologia di infrastrutture venga localizzata in ambiti produttivi / industriali o
comunque di minor pregio paesaggistico ambientale e che vengano
privilegiate soluzioni di accorpamento delle antenne di più compagnie sulla
stessa infrastruttura.
Considerando il parere sospensivo precedente in cui si chiedeva la
possibilità di individuare un area alternativa, visto il regolamento comunale
alle delibere CC. n.108 del 25/06/2014 e modifica n. 99 del 20/11/2018 che
individua come area possibile quella proposta, si richiede al proponente di
modificare la recinzione dell’area tecnica di impianto a terra, con una
recinzione in legno, al fine di garantire una mitigazione dell’impatto visivo
della stessa. Per garantire una corretta conservazione della recinzione si
suggerisce di fornire il piano di manutenzione della stessa. Si segnala
l’opportunità di indicare la modalità di ripristino dell’area a dismissione
dell’impianto.
Si esprime quindi parere favorevole con le condizioni sopra espresse.”

Relatori: arch. Roberta Querzè

2) Sig. RICCI MACCARINI OLINDO – Autorizzazione paesaggistica per cambio
d’uso di una porzione di fabbricato promiscuo residenziale agricolo sito in via
Ladello n. 29 .
“Viste le proposte presentate alla CQAP, si esprime parere favorevole alla
soluzione 2 (colorazione uguale al copro di fabbrica principale) con la
seguente prescrizione: arretrare il tamponamento dell’ex deposito attrezzi
rispetto al filo del corpo di fabbrica principale nel prospetto A.”

Il Presidente
Arch. Marco Filippucci

