Bologna
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via Verga n. 125
44121 Ferrara
c.a. Ing. Luigi Ferrariuolo
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it
luigi.ferrariuolo@vigilfuoco.it
p.c. Al Comune di Codigoro (Ferrara)
Terzo Settore Area Tecnica
Servizio SUAP. Ambiente e Territorio.
comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it
p.c. Alla Prefettura di Ferrara. Area V
protcivile.preffe@pec.interno.it
p.c. Alla Commissione regionale di garanzia presso il
Segretariato regionale per l’Emilia Romagna
sr-ero.garanzia@beniculturali.it

Prot. n.
Class.
Oggetto:

34.43.04/129.1/
2019

Pos.Archivio
Allegati

rif.al foglio prot. n. 683/2020
(ns. prot. 7662 del 02/04/2020)

Codigoro (FE) – loc. Caprile. Magazzino stoccaggio merci in Via Centro, 6
Proponente: Ditta F.LLi Bonazzi srl
Procedimento Unico per approvazione del progetto di costruzione di magazzino di stoccaggio merci
Indizione, ai sensi dell’art. 14 L. 241/1990, di Conferenza dei Servizi Istruttoria in modalità sincrona.
Parere di competenza

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione del progetto in questione pervenuta in
data 06.02.2020 (ns. prot. n. 2368 del 06.02.2020) e la documentazione integrativa pervenuta in data
02.04.2015 (ns. prot. n.7662 del 02.04.2020) trasmessa a seguito di richiesta prot. n. 3279 del 14.02.2020,
si trasmette di seguito il parere di competenza di questa Soprintendenza.
Considerata la situazione vincolistica relativa all’area di intervento e del contesto paesaggistico circostante,
compreso in particolare la carta dei vincoli della zona, in riferimento al D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio),
Verificato in particolare che non risultano presenti nell’area d’intervento, beni culturali tutelati ex art. 10
del D.Lgs. 42/2004 o aree sottoposte a tutela paesaggistica ex art. 136 e art. 142 dello stesso decreto.
Esaminata la documentazione di progetto e la documentazione integrativa, questo ufficio non ha motivi da
opporre alla realizzazione dell’intervento e pertanto esprime in merito parere favorevole.
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Al fine di un migliore inserimento nel contesto paesaggistico circostante e facilitare la positiva percezione
visiva del fabbricato, si chiede di prevedere le seguenti operazioni:
- Colorazione dei prospetti del fabbricato con tinte di tonalità tendenti al colore terra, ovvero con
tonalità dal nocciola al marrone chiaro.
Si ritiene opportuno ricordare il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata
denuncia all’autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.
La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell’art. 47, c. 3, del D.P.C.M.
169/2019.
Si trattiene la documentazione pervenuta in via telematica.

LA SOPRINTENDENTE
Cristina Ambrosini
(documento firmato digitalmente)

Responsabili dell’istruttoria:
Funzionario architetto Arch. Gabriele Pivari gabriele.pivari@beniculturali.it
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