
QUARTO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE 
 

Quarto punto all’ordine del giorno “MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, STALLA E ANNESSO RUSTICO PER RICOVERO ATTREZZI 
SCHEDATI CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATI IN LOC. POZZI - DITTA SERPELLONI 
RICCARDO - P.E N. 16706” 
 
Vi chiedo un attimo di pausa perché relatore della proposta è Dal Forno che non è presente. 
 
 
TOSONI ANGELO 
 
 
Posso approfittare per chiedere una cosa.. 
E’ in programma di ritornare in presenza come consiglio comunale? 
 
MENINI CESARE 
 
Stiamo verificando la possibilità in reazione al fatto che come ben sapete le restrizioni non sono ancora 
terminate e quindi con la dottoressa Ferroni stiamo verificando la possibilità anche in riferimento al 
contenimento della sala metri quadrati e persone ospitabili 
 
 
DOTT. SCARPARI EMILIO 
 
Si tratta di una modifica di un grado di protezione di un fabbricato in località Pozzi che passa dal grado di 
protezione 2A a 2B, è un fabbricato catastalmente censito al foglio 37 mappali 527 sub 1-2 che attualmente 
schedato nel fascicolo consistenza del patrimonio mobiliare centri storici minori aggregati rurali di antica 
origine in località Pozzi.  
 
 
Quindi c'è stata la riduzione del grado di protezione e da parte del signor Riccardo Serpelloni che è il 
proprietario e ha fatto l’istanza per questa diminuzione del grado. 
Sono allegati alla delibera: 
 
- Istanza di riduzione di grado allegata alla richiesta di permesso di costruire; 
- Tav 01 – Planivolumetrico, Dati; 
- Tav 02 – Planimetria, stato di fatto; 
- Tav 03 – Planimetria, stato di progetto; 
- Tav 04 – Prospetti - stato di fatto – stato di progetto; 
- Tav 05 – Sezioni- stato di fatto – stato di progetto; 
-Tav 06 - cambio d’uso funzionale; 
- Relazione filologica; 
-Relazione tecnica di progetto; 
-Individuazione catastale immobili oggetto di riduzione di grado; 
 
 
Quindi il consiglio comunale deve prendere atto che la richiesta di modifica del grado di protezione, relativa 
al permesso di costruire n. 16706 acquisita al protocollo in data 13 marzo 2021 e viene accolto il passaggio 
dalla graduazione 2A di maggior tutela alla graduazione 2B per il complesso edificio inquadrato nel foglio 37 
mappale 527  
 
BERTUZZI ENRICO 
 
No non ho domande. Ci sono i requisiti. Quindi come gruppo siamo favorevoli. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Anche noi siamo favorevoli. 
 



MENINI CESARE 
 
Votazione. 
 
 
DOTT. SCARPARI EMILIO 

GARDONI ALESSANDRO: favorevole, favorevole 

BIGAGNOLI BRUNA: favorevole, favorevole 

REMELLI ALESSANDRO: favorevole, favorevole 

PAON VERONICA: favorevole, favorevole 

BENINI FRANCA: favorevole, favorevole 

PEZZO CLAUDIO: favorevole, favorevole 

NOCENTELLI EVA: favorevole, favorevole 

BANCHIERI SILVIA: favorevole, favorevole 

MENINI CESARE: favorevole, favorevole 

PAROLINI ANDREA: favorevole, favorevole 

PAROLINI SERENA: favorevole, favorevole 

VALBUSA VANIA: favorevole, favorevole 

OLIOSI LEONARDO: favorevole, favorevole 

TOSONI ANGELO: favorevole, favorevole 

BERTUZZI ENRICO: favorevole, favorevole 

FOGLIA FEDERICA: favorevole, favorevole 

 
 
 
 
 
 
 

 


