AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
N.
AUTORIZ
ZAZIONE

INTERVENTO

UBICAZIONE

03

Costruzione di nuovo fabbricato ad uso civile
abitazione previo demolizione di fabb. esistente

Montebabbio

22/01/2009

04

Ristrutturazione e parziale cambio di destinazione
d'uso di fabbricato rurale

San Valentino

02/03/2009

05

Messa in sicurezza del versante di cava di sabbia
"Rio Rocca"

Rio Rocca

28/10/2010

06

Variante a seguito di modifica area cortiliva e
realizzazione muro di sostegno

Montebabbio

07/01/2011

07

Procedura di valutazione di impatto ambientale
(V.I.A.) relativo al progetto per la realizzazione di
una centrale idroelettrica ad acqua fluente con
derivazione al sistema di traverse S. Michele dè
Mucchietti e completamento di traversa fluviale
autorizzata e in corso d'esecuzione sul torrente
Secchia.

Fiume Secchia

20/10/2011

08

Progetto di demolizione e ricostruzione e cambio di
destinazione d'uso.

San Valentino

IMPROCEDIBILE

09

Variante a progetto di ristrutturazione e parziale
cambio di destinazione d'uso di fabbricato rurale

San Valentino

01/07/2011

10

Demolizione e
destinazione.

San Valentino

05/04/2012

11

Installazione impianto fotovoltaico aderente alle
falde di potenza 2,99 Kwp costituito da 23 moduli
fotovoltaici microamorfi

San Valentino

03/12/12

14

Installazione impianto fotovoltaico compoto da 22
pannelli, di dimensioni m 1,00 x 1,65 per una
superficie complessiva di circa mq 36,5,
direttamente sopra al manto di copertura in coppi,
senza rimozione degli stessi, assecondandone
perfettamente l'inclinazione.

Via Telarolo

12/11/13

15

Impianto idroelettrico “Castellarano I” rinominato
“Lugo Muraglione” sul fiume Secchia in Comune di
Baiso (RE). Realizzazione di parte di elettrodotto
completamente interrato e cabina di consegna alla
rete nazionale nella frazione di Roteglia di
Castellarano.

Fiume Secchia

29/08/13

16

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un
elettrodotto da 15 kV, parte in cavo aereo e in
parte in cavo sotterraneo, per il collegamento di un
impianto fotovoltaico realizzato sul tetto di un
fabbricato di proprietà Azienda Agricola Pifferi
Stefania, ubicato in Via Gavardo n. 5,
Castellarano, Provincia di Reggio Emilia.

San Valentino

11/07/13

17

Opere di manutenzione straordinaria finalizzate
alla posa di impianto fotovoltaico in un fabbricato
ad uso civile abitazione.

San Valentino

DINIEGO
6/3/2014
PROT. N. 3060

19

Progetto denominato ”derivazione ad uso irriguo e
Sponda destra fiume Secchia
plurimo (potabile ed industriale) ed idroelettrico
dalla traversa di Castellaranodalla traversa di Castellarano-S. Michele sul fiume
S. Michele
Secchia

18/11/14

20

Lavori eseguiti in difformità dai titoli abilitativi
edilizio e paesaggistico rilasciati e consistenti in
capanno di legno

14/11/14

ricostruzione

e

cambio

di

Roteglia

RILASCIO
AUTORIZZAZIONE

23

Lavori di realizzazione di infrastrutture di proprietà Attraversamento del ponte
pubblica per la banda larga nelle aree rurali in sulla provinciale S.P. 486R a
divario digitale della Regione Emilia-Romagna.
sud dell'abitato del capoluogo

19/02/15

25

Lavori di installazione pompa di calore e di
impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio di
potenza nominale complessiva progettata di 4 Kwp
e superficie di 26 mq

S. Valentino

12/05/15

26

Installazione impianto fotovoltaico parzialmente
integrato di potenza 4 kWp sulla copertura di
edificio residenziale e installazione di un sistema
scalda acqua a pompa di calore.

Cadiroggio

27/08/15

24

Lavori eseguiti in difformità dai titoli abilitativi
edilizio e paesaggistico rilasciati e consistenti in
modifiche interne ed esterne realizzate su
immobile.

Castellarano

11/01/16

21

Lavori eseguiti in difformità dai titoli abilitativi
edilizio e paesaggistico rilasciati consistenti in
costruzione di pensilina su fabbricato

S. Valentino

15/06/16

28

Lavori di ampliamento di fabbricato agricolo per
uso allevamento zootecnico realizzato tramite
annessione di tettoia, nuova sala raccolta latte e
pozzo nero interrato alla stalla presso l'azienda
agricola Alberti Sisto

S. Valentino

04/08/16

29

Progetto di completamento delle opere di
sistemazione della cava di argilla denominata “La
Rocca”

Rio Rocca

30/08/16

30

Lavori di installazione di un impianto fotovoltaico
aderente alla copertura per una potenza a picco
pari a Kw 6.00 e superficie di 41,61 mq

S. Valentino

15/09/16

31

Ampliamento di fabbricato agricolo per uso
allevamento zootecnico con annessione e
collegamento di zona di stabulazione, locali
accessori, ricovero attrezzi e pozzo nero
seminterrati. Ampliamento richiesto per il
miglioramento delle condizioni di allevamento e
benessere animale presso l'azienda agricola
Alberti Sisto.

S. Valentino

27/06/17

32

Ristrutturazione edilizia e ampliamento inferiore al
10% di stabilimento. Ristrutturazione richiesta da
Ceramiche MARINER S.p.a.

Roteglia

16/10/17

33

Lavori di ripristino area di rimboschimento
compensativo a seguito di intervento di riduzione di
macchia arbustiva inserita in ambito urbanistico
attuativo denominato “Ex P.P. 33” situato il Località
Tressano del Comune di Castellarano (RE).

Tressano

13/09/18

34

Lavori necessari per la cessazione della
concessione per attività estrattive della cava
Calcestruzzi Corradini SPA – Rio Rocca

Rio Rocca

17/09/18

35

Lavori
di
realizzazione
di
impianto
di
intercettazione tipo PIL n. 4101102/2 sul
metanodotto derivazione per Roteglia DN200 (8”)
in prossimità della S.P. 486R a nord dell'abitato di
Roteglia

Roteglia

26/09/18

36

Lavori di realizzazione di fossa imhoff

Montebabbio

07/12/18

37

Variante al Permesso di Costruire n. 2017/00691
del 10/11/2017 relativo ai lavoridi ristrutturazione
edilizia e ampliamento di stabilimento produttivo
sito in Via Radici in Monte n. 9, località Roteglia nel
Comune di Castellarano (RE)

Roteglia

07/12/18

38

Messa in sicurezza dell'area “ex Cava Anselmi”
situata in località Rio Rocca consistente nella
demolizione dei vecchi impianti insistenti sull'area

Rio Rocca

05/02/19

39

Progetto per la realizzazione di barriera acustica a
terrapieno su S.P. 486R

Tressano

07/03/19

40

Demolizione e ricostruzione dell' “ex deposito di
argilla” e ampliamento piazzale di stoccaggio
richiesta dalla società Cotto Petrus SRL

Roteglia

19/03/19

41

Realizzazione di un muro di sostegno in cemento
armato e di una recinzione con rete metallica e
siepe a delimitazione del terreno in proprietà

Via Montebabbio

08/08/19

42

Met. Raddoppio derivazione per Castellarano DN
200 (8”).
Met. Derivazione per Castellarano DN 125 (5”).
Progettazione opere di difesa spondale Rio Rocca
in Comune di Castellarano (RE)

Loc. Farneto – Alveo Rio
Rocca

23/12/19

43

Demolizione di strutture in ferro e lamiera

Loc. Rio Rocca

05/06/20

44

Progetto in sanatoria per modesta sopraelevazione
in difformità di un immobile ad uso abitativo

Via Montadella

27/08/20

45

Intervento di sistemazione di una frana

Roteglia

17/09/20

47

Installazione rete metallica realizzata con montanti
fissi al terreno per un'altezza complessiva di 120
cm

Via Barbolini

09/09/20

48

Installazione di recinzione realizzata con rete
metallica plastificata di colore verde a delimitazione
di area in proprietà

Via Le Ville Casale

02/03/21

46

Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale
(V.I.A.), ai sensi della L.R. n. 4/2018, relativa al
progetto di Piano di Coltivazione e Sistemazione
della Cava “Stadola”

Roteglia

11/05/21

49

Installazione impianto tecnologico di
cogenerazione a servizio di attività industriale
esistente

Roteglia

15/06/21

50

Procedimento unico ex. Art. 53 L.R. 24/2017 –
Realizzazione nuovo piazzale per il deposito di
materiale ceramico (prodotto finito) a servizio dello
stabilimento CO.EM. SPA

Roteglia

30/12/21

51

Manutenzione straordinaria della facciata
principale della Chiesa S. Apollinare Apostolo e
Martire

Cadiroggio

21/07/21

52

Nuova costruzione di tre fabbricati per residenza
monofamiliare

Tressano

07/10/21

53

Progetto di completamento del ripristino delle
opere di difesa spondali fortemente erose in
sponda sinistra del fiume Secchia

Roteglia

01/10/21

