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AVVISO  DI  RILASCIO / PRESENTAZIONE  DI  
PERMESSI  DI  COSTRUIRE  e  SCIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

in applicazione dell’art. 18 -comma 8- della L.R. n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. e dell’art. 19 del Regolamento Edilizio 

RENDE NOTO 

che nel mese di SETTEMBRE 2022 sono stati rilasciati i seguenti Permessi di Costruire e presentate le seguenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività: 

N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

400/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 

Codeluppi Norberta 
Ghinolfi Alessio 
Ghinolfi Ilaria 
 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n° 23/2004 di variazioni/opere 
eseguite in difformità dal progetto di cui 
alla concessione edilizia n. 5746 del 
19/04/1989 e successive varianti (C.E. n. 
5958/89, C.E. n. 6024/89 e C.E. n. 
6350/90), nel corso di attuazione di 
intervento di nuova costruzione di 
fabbricato per alloggi e negozi oggetto 
della medesima 

via Riccardo Morandi  geom. Caprari Manuela 01/09/2022 

 

403/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 

Davoli Armando 
Viani Mariella 
 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n° 23/2004 di variazioni/opere 
eseguite in difformità dal progetto 
allegato alla concessione edilizia n. 7859 
del 17/11/1993 e successiva variante 
(C.E. n. 8813 del 23/07/1996), nel corso 
di attuazione di intervento di 
ristrutturazione edilizia oggetto della 
medesima, con contestuale segnalazione 
della presenza di differenze riconducibili 
alle tolleranze esecutive di cui all'art. 19 
bis della L.R. 23/2004 

via Camillo Benso di 
Cavour 

geom. Castellini Rossella 03/09/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

404/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 

Bini Dina 
Gualerzi Alessandro 
Gualerzi Gianluca 
 

accertamento di conformità 
- ex art. 17 bis L.R. n° 23/2004 di 

variazioni/opere eseguite in difformità 
dal progetto allegato alla licenza 
edilizia n. 2031 del 30/07/1973, nel 
corso di attuazione di intervento di 
nuova costruzione di fabbricato 
residenziale oggetto del suddetto titolo 
abilitativo [non evidenziate e non 
sanate con pratica di condono edilizio 
n. 934 del 23/11/1989], nonchè 

- ex art. 17 per intervento di 
ristrutturazione edilizia eseguito in 
assenza del dovuto titolo abilitativo 
edilizio 

via San Francesco 
D'Assisi 

geom. Caraffi Manuel 03/09/2022 

 

406/2022 
 

SCIA 
SOCIETA' AGRICOLA 
VENTURINI BALDINI 
 

realizzazione di piscina e scala giardino - Filippo Turati, 42   dott. agr. Baldi Giuseppe 06/09/2022 

 

320/2022 PdC Cabassi Raffaella 
demolizione e ricostruzione in 
ampliamento di autorimessa 

via Caravaggio  geom. Lazzaretti Paolo 08/09/2022 
 

408/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 

SOC. NOME COLLETTIVO 
RONCO MARILENA & C. 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla concessione 
edilizia n° 3822 del 18/09/1982, 
realizzate nel corso di attuazione 
dell'intervento di nuova costruzione di 
edificio residenziale oggetto della 
medesima, con contestuale segnalazione 
della presenza di differenze riconducibili 
alle tolleranze esecutive di cui all'art. 19 
bis L.R. 23/2004 

via Cavalieri di Vittorio 
Veneto 

arch. Paoletti Marco 08/09/2022 

 

272/2020-1 
 

SCIA 
in variante 

SOCIETA' AGRICOLA 
VENTURINI BALDINI 
 

variante in intervento di restauro 
scientifico dell'edificio denominato "Villa 
Manodori" di cui al progetto allegato alla 
SCIA n° 270/2020 del 23/12/2020 

via Filippo Turati arch. Fulcheri Elisabetta 08/09/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

411/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 
con opere 

Corali Isa 
 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n° 23/2005 con opere per 
adeguamento in fabbricato esterno ad uso 
autorimessa realizzato in difformità 
rispetto al Condono Edilizio n. 51/1988, 
con contestuale segnalazione della 
presenza di differenze riconducibili alle 
tolleranze esecutive di cui all'art. 19 bis 
della L.R. 23/2004 

via Alcide De Gasperi geom. Castellini Rossella 09/09/2022 

 

190/2019-2 
 

SCIA 
in variante 

PARCO DI MONTEBELLO SOC. 
AGRICOLA A R.L. 
 

variante al progetto di adeguamento delle 
opere prescritte in sede di accertamento di 
conformità ex art. 17 L.R. n° 23/2004 per 
variazioni / opere eseguite in parziale 
difformità dalla concessione edilizia n° 
3740 del 23/11/1981 e successiva variante 
(concessione edilizia n° 3993 del 
05/01/1983) in intervento di nuova 
costruzione di stalla bovina di cui alla 
SCIA n° 190/2019 del 09/10/2019 

via Fosse Ardeatine ing. Manghi Luca 15/09/2022 

 

417/2022 
 

SCIA 
con I.L. differito 

- Nobili Isabella 
- Nobili Umberto 
 

demolizione e ricostruzione di fabbricato 
accessorio compreso all'interno di 
complesso edilizio per la realizzazione di 
autorimesse 

via Papa Giovanni XXIII  Ing. Gaiti Gabriele 16/09/2022 

 
 

424/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 

SOCIETA' AGRICOLA LE 
TEMPIE S.S. 
 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 per variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla concessione 
edilizia n° 4439 del 04/04/1985, nel corso 
di attuazione di intervento di nuova 
costruzione di fienile oggetto della 
medesima (ma in conformità alla 
Denuncia Lavori Prot. n. 1389 del 
11/10/1985) 

via Montegrappa arch. Borghi Massimiliano 22/09/2022 

 

425/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 

Cerlini Franco 
 

accertamento di conformità' ex art. 17 
L.R. n° 23/2004 per opere eseguite in 
difformità' alla licenza edilizia n. 2495/75 
del 31/10/1975 

via Juan Paredes Manot  geom. Caraffi Manuel 23/09/2022 

 
 
 

Comune di Quattro Castella Prot. n. 0014294 del 01-10-2022 interno



 
Comune di Quattro Castella – Piazza Dante n° 1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Italia - Partita I.V.A. 00439250358  

 Tel.: 0522.249.211 – Fax: 0522.249.298  www.comune.quattro-castella.re.it  pec: quattrocastella@cert.provincia.re.it 
 

 

N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

322/2022 PdC 
FATTORIA ROSSI SOCIETÀ 
AGRICOLA 

nuova costruzione di stalla (in 
ampliamento a stalla esistente) e nuova 
costruzione di fienile 

via G. Leopardi arch. Borghi Massimiliano 26/09/2022 

 

282/2022 PdC SOCIETÀ AGRICOLA LE TEMPIE 
nuova costruzione di stalla (in 
ampliamento a stalla esistente)  

via Montegrappa arch. Borghi Massimiliano 26/09/2022 

 

338/2022 PdC 
SOCIETÀ AGRICOLA IL NANI 
S.S. 

nuova costruzione di edificio adibito in 
parte a stalla e in parte a stoccaggio fieno, 
in ampliamento a stalla esistente 

via Montegrappa ing. Moscatelli Annalisa 26/09/2022 

 

147/2022-1 
 

SCIA 
in variante 

Chiesi Romana 
 

variante in intervento consistente in opere 
interne con modifiche strutturali 
funzionali all'abbattimento delle barriere 
architettoniche ed altre di manutenzione 
straordinaria di cui al progetto allegato 
alla SCIA n° 147/2022 del 06/04/2022 

via Isonzo geom. Vezzani Carlo 26/09/2022 

 

433/2022 
 

SCIA a 
sanatoria 

Grassi Matteo 
 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n° 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla C.E. n° 
338/2001/C del 09/12/2002 e successive 
varianti, nel corso di attuazione di 
intervento di nuova costruzione oggetto 
del suddetto titolo edilizio 

via Ada Negri geom. Sartori Guido 29/09/2022 

 

435/2022 
 

SCIA 
- Leoncelli Maryse 
 

ristrutturazione edilizia in edificio 
residenziale consistente in opere interne 
finalizzate ad una diversa distribuzione 
degli spazi interni ed apertura di finestra 
tamponata al piano primo 

via Tonino Taddei arch. Leoncelli Damiano 29/09/2022 

 
 

In applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell’art. 19 del Regolamento 
Edilizio Comunale chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può chiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativo al Permesso di 
Costruire ed alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, con le modalità e nel rispetto del Regolamento comunale per l’accesso 
agli atti ed alle informazioni. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 arch. Mariasilvia Boeri 
 documento originale firmato digitalmente 

 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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