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RELATORE: Arch. QUERZE’ ROBERTA
Alle ore 9,15 ha inizio la seduta e vengono esaminate le seguenti domande:
1) MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE SpA – Autorizzazione paesaggistica
per lavori di ampliamento e riorganizzazione area critica e collegamento diretto al parco da
eseguirsi in via Montecatone , 37.
“Visto l’intervento proposto e il contesto di riferimento si esprime complessivamente parere
favorevole con la prescrizione di verniciare la recinzione zincata del manufatto stoccaggio
ossigeno con un colore scelto tra la gamma dei verdi o dei marroni in tonalità scura, non
brillante. Si suggerisce di utilizzare una finitura opaca non lucida per la lamiera in alluminio
naturale microforata da inserire all’interno della facciata ventilata (vedi TAV. AR 2.11)
Si assentano l’ing. Giulia Tansini e l’arch. Maurizio Masi
2) CON.AMI SpA - Autorizzazione paesaggistica semplificata per lavori di riqualificazione degli
spazi posti al piano terra Blocco servizi Paddock 01 – Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
“Viste le modifiche al fabbricato proposte si esprime parere favorevole”
Rientrano l’ing. Giulia Tansini e l’arch. Maurizio Masi e lascia la seduta l’arch. Raffaella Manaresi
3) ACQUAENERGIA Srl – Autorizzazione paesaggistica per variante Aut. Paesaggistica MiniIdroelettrico “Tosa” – via Tiro a segno (Imola) (Aut. Paes. pt. 54409 del 20/11/2013 e Aut. Paes.
pt. 39313 del 12/10/2015)
“Viste le modifiche apportate al progetto si esprime parere favorevole”
4) Sig. BIANCHEDI SILVANO – Autorizzazione paesaggistica semplificata per lavori di
modifica di accesso unità abitativa con realizzazione di scala esterna e realizzazione di
recinzione su terra armata da eseguirsi in via San Prospero n. 52.
“Visto l’intervento proposto si anticipa il parere favorevole sulla recinzione come progettata e
si chiede di rivedere sia la tipologia che i materiali della scala esterna proposta che non si
ritiene adeguata
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