
   
NONO PUNTO ODG 
  
MENINI CESARE 
  
Bene, allora possiamo passare al punto successivo, al punto numero 9 nell’ordine del 
giorno che riguarda: modifica del grado di protezione di un edificio a destinazione 
residenziale schedato con grado 2A ubicato in Loc. Pasquali per ristrutturazione in 
applicazione delle NTO del Piano degli Interventi – Ditta Benetti Giovanni – Pratica edilizia 
n. 16468. 
Relaziona l’assessore Dal Forno. 
Prego. 
  
DAL FORNO MARCO 
  
Questo e il prossimo punto riguardano alcuni cambi di grado al fine di consentire la 
ristrutturazione di siti residenziali che sono stati pesantemente manomessi negli anni ‘70 e 
quindi con questo cambio di grado consentiamo degli interventi di ripristino e di 
adeguamento. 
Anche qui interviene l'architetto Grazi per gli aspetti più tecnici.  
  
GRAZI FEDERICA 
 
Si, per quanto riguarda questa richiesta di modifica del grado di protezione, è una richiesta 
che è stata formulata in quanto l'edificio oggetto di intervento verrà svuotato e verranno 
rifatti solai e la copertura e i collegamenti verticali pur mantenendo l'involucro murario 
esterno. 
Si tratta di un progetto che prevede il recupero della volumetria esistente senza nessun 
ampliamento.  
Dalla relazione filologica si evince che è stato manomesso negli anni ‘70 e non ci sono 
particolari elementi di pregio, quindi il grado 2B che prevede questo tipo di interventi più 
pesanti ritengo come responsabile che sia ammissibile.  
 
MENINI CESARE 
 
Bene, se ci sono interventi, perché io non ho nessuno di prenotato in relazione a questo 
specifico punto all'ordine del giorno.   
Mi sembra di capire che nessuno interviene, quindi possiamo mettere in votazione. 
Prego.  
  
FERRONI ANNA CHIARA 
 
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: assente 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 



Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: favorevole 
Oliosi Leonardo: favorevole 
Tosoni Angelo: favorevole 
Bertuzzi Enrico: favorevole 
 
  
 


