


RIEPILOGO OSSERVAZIONI PERVENUTE

ANTECEDENTI AI TERMINI PREVISTI

n.assegnato prot. data nominativo richiedente sintesi osservazione

1 747 18/01/2006 Garbelli Daniela Richiedono di poter ridelimitare l'area identificata ai 
Garbelli Marina mappali 159,160, foglio 8, parzialmente Zona B2, con 

dimensioni tali da consentirne l'edificazione, senza 
aumentare la volumetria già presente.

2 889 19/01/2006 Balduchelli Luigia Richiedono la riclassificazione dell' area identificata ai
Margotti Angela mappali 138 parte,139,410,411, foglio27,
Pareccini Daniela da Zona A a Zona B2.

3 9189 14/06/2006 Ghidini Santa Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 157,155, foglio 18, da Zona V1 a Zona C2.

4 10590 07/07/2006 Rossi Alfredo Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 53,54,354,415,518, foglio 24
da Zona SP3 a Zona residenziale.
Ps. Il proprietario è disposto a cedere gratuitamente 
7000 m di area in cambio dell'edificabilità della parte 
restante.

5 11766 01/08/2006 Fenotti Gabriella Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 57,58,169,249,250,251,252, foglio 12
da Zona E2 ad ambito di completamento.

6 13917 22/09/2006 Re Laura Richiedono la riclassificazione dell' area identificata ai
Re Olivia mappali 192 parte,193, foglio 28, da Zona C2
Re Anna all'interno del "PAO", ad ambito di completamento.

7 14123 27/09/2006 Zani Luigi Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 187,192,190,242, foglio 29
da Zona D2 a Zona residenziale.

8 14294 29/09/2006 Taddei Renzo Richiede la riclassificazione parziale dell' area identificata
al mappale 25, foglio 34, (550m) da Zona E2
a Zona residenziale.

9 14542 04/10/2006 Eredi Stefana Vittorino Richiedono la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 212,213,215,216, foglio 29
da Zona D2 a Zona residenziale.

10 382 11/01/2006 Bresciani Franco Richiede la riclassificazione parziale dell' area identificata
ai mappali 106,226,227, foglio 18 ora in Zona B2, D2, V1, 
E2, SP5, da Zona D2 e E2 a Zona B2.
Ripresentata in seguito il 26/10/2006 prot. 15796

11 17778 30/11/2006 Stefanini Paolo Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 9,153,154, foglio 20 da Zona T1 ,V1, SP5B, S a 
Zona T e SP5B. Richiede inoltre l'ampliamento e la 
ristrutturazione del fabbricato esistente e dell'area limitrofa 
con materiali ecosostenibili e tecnologici.

12 18001 05/12/2006 Noventa Paolo Richiedono la possibilità di acquistare una porzione di 
Cantoni Paolo area (200-250 m) identificabile al mappale 9, foglio 26

per facilitare l'accesso all'abitazione limitrofa.

13 18368 17/11/2004 Faini Giuseppe Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 104,105,107, foglio 18
da Zona E2 a Zona residenziale.
Ripresentata in seguito il 05/12/2006 prot. 18009.

14 18935 22/12/2006 Lesizza Roberto Richiede il cambio d'uso della cantina adiacente il negozio 
esistente per ricavarne una cucina.

15 201 05/01/2007 Zanardelli Ferruccio Richiede per l' area identificata al mappale 198, foglio 12
l'eliminazione delle prescrizioni delle N.T.A. identidicate con 
" * ", per poterne così aumentare la volumetria.

16 883 19/01/2006 Balduchelli Luigia Richiedono la riclassificazione dell' area identificata ai
Margotti Angela mappali 138 parte,89 parte, foglio 27



da Zona E2 a Zona B2.

17 18099 21/11/2005 Cassetti Mauro Richiede che il limite di edificabilità dell'area identificata al
mappale 77, foglio 15, del torrente Listrea sia portato dai 15 
m attuali a 10 m.

18 13175 08/09/2006 Dr.Malavilla - Geom. Bignotti srl                
Amministratore Condominio "San Paolo"

Richiede la realizzazione di un marciapiede su Via 
Zanardelli, per rendere meno pericolosa l'uscita delle auto 
dal condominio "San Paolo".

ENTRO I TERMINI PREVISTI

n.assegnato prot. data nominativo richiedente sintesi osservazione

1 684 15/01/07 Averoldi Silvano Richiede il cambiamento di destinazione d'uso del
Averoldi Saverio  terreno in Via Sospiri,individuato al foglio n 28,

mappali 452 e 454, da Zona V1(verde) a Zona B
( residenziale).

2 711 16/01/2007 Poncipe' Enrica Richiede l'ammissione di attività commerciali e 
pubblici esercizi nell'area situata in via Brescia
 n° 269/275,attualmente individuata sul  PRG come 
Zona D2.

3 876 18/01/2007 Buffoli Anna Maria Richiede che il lotto individuato al Mappale 319,
Re Giovanni Battista Foglio 29 ,ora in Zona E2 agricola di valore ambientale,

sia inserito in ambito di completamento ai sensi 
dell'art.10 comma 1 lettera a) della L.R 12/2005.

3bis 877 18/01/2007 Re Giovanni Battista Richiede che il lotto individuato al Mappale 142,
Foglio 29, ora in Zona E2 agricola di valore ambientale,
sia inserito in ambito di completamento ai sensi 
dell'art.10,comma 1 lettera a) della L.R 12/2005.

4* 1226 24/01/2007 Fenotti Gabriella L'osservazione contiene  richieste di variazione
Re Laura di destinazione urbanistica da parte di 5 proprietari.
Zani Luigi Il proprietario dei lotti  da individuarsi ai mappali
Taddei Renzo  58,557,169,249,250,251,252 del foglio 12 richiede
Eredi Stefana Vittorino  che detti lotti ora in Zona E2 agricola di valore

 ambientale,siano inseriti in ambito di 
completamento ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a)
 della L.R 12/2005.
Il proprietario dei lotti  da individuarsi ai mappali
192 parte e 193 del foglio 28 chiede che detti lotti
ora in Zona C2 all'interno del  P.A. denominato "o", 
residenziale di espansione, siano inseriti in ambito 
di completamento ai sensi  dell'art.10 comma 1  
lettera a) della L.R 12/2005.
Il proprietario dei lotti  da individuarsi ai Mappali 187,
242,192,190 del foglio 29 richiede che detti lotti 
ora in Zona D2,attività produttive esistenti,siano 
inseriti in ambito di completamento residenziale 
ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) della 
L.R 12/2005.
Il proprietario dei lotti  da individuarsi ai Mappali
 212,213,215,216 del foglio 29 richiede che detti lotti 
ora in Zona D2,attività produttive esistenti,siano 
inseriti in ambito di completamento residenziale 
ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) della 
L.R 12/2005.
Il proprietario del lotto da individuarsi al mappale 25,
del foglio 34, richiede che una parte di circa 550 mq
di detto lotto ,ora in Zona E2 - agricola di valore
ambientale,sia inserito in ambito residenziale
ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) della 
L.R 12/2005.

5 1227 24/01/2007 Taddei Rosina Richiede che il lotto individuato al Mappale 194,Foglio
 34,ora in Zona E2 agricola di valore ambientale, venga
 inserito in ambito di completamento ai sensi dell'art.
10 comma 1 lettera  a) della L.R 12/2005.

6 1228 24/01/2007 Paterlini Mario Richiede che il fabbricato individuato al mappale 61-62,
Foglio 34, ora  azzonato come "edificio in zona
agricola non adibito ad uso agricolo"  e i lotti 



individuabili ai mappali 63 e 89 del foglio 34 ora in
 Zona E2,agricola di valore ambientale,siano inseriti
in ambito di completamento ai sensi dell'art.10 
comma 1 lettera a) della L.R 12/2005.

7 1248 24/01/2007 Rossi Alfredo Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dei
terreni siti in via  Maddalena, individuabili ai
124-125-126, foglio n. 39, da Zona E1  a Zona D5.

8 1403 26/01/2007 Re Alfredo Richiede che venga modificata la destinazione  d'uso
Re Francesco degli immobili individuabili ai mappali 136 e 190, foglio 

n.28,da Zona C2 residenziale di espansione a 
volumetria definita,a Zona B2 residenziale di
completamento a media densità.

9 1752 02/02/2007 Re Agostina Richiede che la parte d'area in via S.Cesario,
individuabile al mappale 25, foglio 40,non implicata nel 
passaggio della nuova tangenziale, venga classificata  
come Zona B2 e che il danno che verrà arrecato 
all'area sia ridotto al minimo indispensabile.

10 1790 02/02/2007 Rota Walter Richiede che venga modificata la destinazione d'uso
dell'area individuabile al foglio n° 18,mappale 510,
 da Zona E2,agricola di valore ambientale,ad area ad uso
 residenziale e che sia inserita in un piano di
 lotizzazione più ampio per poter accedere  alle
 urbanizzazioni esistenti di Via Aperta e alla nuova strada
di collegamento tra Cortine e Bovezzo.

11 2116 08/02/2007 Manza Anna Richiede che il terreno sito in Nave individuabile
Manza Enrica al foglio 20, mappale 223-232-234, venga reso 

edificabile ai fini residenziali.

12 2393 14/02/2007 Treccani Franco Richiede che il lotto individuato al mappale 15 del 
Treccani Mario foglio 40,ora azzonato come Zona E1,sia inserito in 

ambito di completamento ai sensi dell'art.10 comma 1
lettera a) della L.R  12/2005.

13 2543 16/02/2007 Faini Giuseppe Richiede che venga variata la destinazione d'uso del
terreno sito in Nave,individuabile ai mappali 107-104 -
105, foglio 18,da Zona E2 a Zona residenziale.

14 2727 20/02/2007 Immobiliare Jefra S.r.l Richiede che venga modificata la destinazione d'uso
del terreno sito in Nave,individuabile al mappale 123,
foglio 39,da Zona E1 a Zona artigianale.

15 2722 20/02/2007 Ghidini Jenny Richiede che venga modificata  la destinazione d'uso 
del terreno sito in Nave,individuabile al mappale
376-377-378-379, foglio 39,da Zona E1 a Zona
artigianale.

16 3324 02/03/2007 LUCSIMA S.r.l Richiede che venga variata la destinazione d'uso del
 terreno sito in Nave,individuabile,al mappale
535-532-533 (una parte), foglio 25,da Zona "Bianca" e
Zona V1, a Zona artigianale.

17 3467 06/03/2007 Ceresoli Attilio Richiede che venga modificata la destinazione d'uso
 del terreno sito in Nave,individuabile al mappale
 50, foglio 39,da Zona E2 - Agricola di valore
ambientale a Zona residenziale.

18 3479 06/03/2007 De Giacomi Angela L'osservazione contiene proposte per il miglioramento
Facchi Giacomo della viabilità,della manutenzione delle strade,delle

attrezzature sportive, natura ed ambiente,centro
storico,aree industriali dismesse.

19 3618 08/03/2007 Fusari Ermes Richiede che il terreno sito in Nave,individuabile al
Fusari Giuliano mappale 162, foglio 29,da Zona V1 - Verde privato,

venga inserito in ambito di completamento ai sensi 
dell'art 10 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

20 3777 12/03/2007 Zanelli Maria in Taddei Richiede che le aree distinte ai mappali 89-90, foglio 32,
da Zona E2 vengano rese parzialmente edificabili.

21 4011 15/03/2007 Futura Immobiliare S.r.l Richiede che alle aree distinte ai mappali 237 (parte) 
e 241,foglio 20, venga modificata la destinazione d'uso,
trasformandole in Zona residenziale.



22 4159 19/03/2007 Rivoli Ugo L'osservazione propone il completamento dell'area
individuabile al mappale 188, foglio 37, in Zona 
residenziale, eliminando il vincolo esistente,attribuendo 
inoltre al lotto una capacità edificatoria residenziale.

23 4161 19/03/2007 Immobiliare Ca' de Bosio S.r.l. Richiede il cambiamento di destinazione d'uso
del terreno sito in Nave,individuabile al mappale 366,
foglio 29,da Zona V1 - Verde privato a Zona 
residenziale edificabile.

24 4163 19/03/2007 Ditta Autotrasporti F.lli Biraghi Daris & C. Richiede l'eliminazione delle prescrizioni particolari 
S.N.C presenti nella NTA del PRG vigente art.51, Zona D2

 "area artigianale di Via Fucina" individuata con
  asterisco nella tavola di azzonamento,nell'area
in Via Fucina n° 16,mappale 1,foglio 36.

25 4232 20/03/2007 Pasotti Delia Richiede che il terreno sito in Nave,individuabile al
Pasotti Sandro mappale 156, foglio 34,ora azzonato parte in 
Pasotti Miriam Zona E2,agricola di valore ambientale,parte in 

strada e parte in Zona V2,verde di arredo urbano,
venga inserito in ambito di completamento ai sensi
dell'art 10 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

26 4308 21/03/2007 ditta  F.LLI TEMPONI TRATTAMENTI Richiede la modificata di destinazione d'uso  dei terreni
TERMICI SRL siti in Nave,individuabile ai mappali 74-75-371- 372, 

foglio 39,da Zona E2 a Zona artigianale.

27 4353 21/03/2007 Orti Enzo Richiede che una porzione del  terreno identificato al 
Orti Maria mappale 154,foglio 29,divenga area edificabile  per
Orti Monica la costruizione di una nuova abitazione ad uso privato.
Cattaneo Maria vedova Orti

28 4456 23/03/2007 Fiorini Federica Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dei 
Fiorini Marco terreni siti in Nave,individuabili ai mappali 87-122 -123,

foglio 13,da Zona agricola tipo "E2" a Zona  residenziale
"B" o "C".

29 4457 23/03/2007 Rivadossi Lorenzo Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'edificio
sito in Nave, individuabile al mappale 673, foglio 13,
riclassificandolo in Zona B o C,ad uso abitativo come
 la vicina area di proprietà a ovest e come le altre
circostanti a nord.

30 4502 26/03/2007 Francesco Fenotti Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'edificio
 sito in Nave,individuabile al mappale 159, foglio 29,
 trasformandola da Zona E2 agricola di valore 
ambientale,a Zona edificabile estensiva o di
completamento per poter edificare un'abitazione
ad uso famigliare.

31 4503 26/03/2007 Francesco Fenotti Richiede il sovralzo del tetto sino  alla linea di gronda di
ambedue i fabbricati attigui,individuabili al mappale 218,
foglio 30.

32 4515 26/03/2007 Zani Monica Richiede che il lotto sito in Nave,individuabile al
Zani Milena mappale 34, foglio 19,ora azzonato in Zona E2,

agricola di valore ambientale,venga inserito in ambito
 di completamento ai sensi dell'art 10 comma 1
lettera a) della L.R. 12/2005.

33 4516 26/03/2007 Maggiori Silvia Richiede che il lotto sito in Nave,mappale 36, foglio 19,
Bresciani Riccardo ora azzonato in Zona E2,agricola di valore ambientale,
Bresciani Roberto venga inserito in ambito  di completamento ai sensi

dell'art 10 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

34 4518 26/03/2007 Maggiori Silvia Richiede che il lotto sito in Nave,individuabile al
Bresciani Riccardo mappale 80,178 e 82, foglio 12,ora azzonato in Zona 
Bresciani Roberto E2,agricola di valore ambientale,venga inserito in 

in ambito di completamento ai sensi dell'art 10
comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

35 4533 26/03/2007 Lonati Agnese Richiede la modifica di destinazione d'uso del terreno
sito in Nave,individuabile al mappale 110, foglio 20,
trasformandola da Zona E2 agricola di valore 
ambientale,a Zona B (residenziale) con estensione
e indici stabiliti dall'Amministrazione Comunale.



36 4609 27/03/2007 Fenotti Attilio Richiede il cambiamento di destinazione  d'uso dell'area
Campanelli Virginia  identificata ai mappali 158-190, foglio 36, da Zona E2 
Fenotti Nadia Rita agricola di valore ambientale,a Zona residenziale.
Fenotti Rosanna
Fenotti Evelina
Fenotti Giuseppina

37 4615 27/03/2007 Damiano Busi L'osservazione contiene proposte riguardanti l'utilizzo
della bioedilizia nella fase di progettazione del 
nuovo PGT, in particolare applicazione del decreto
"conto energia" e la costruzione di una piscina
biologica.

38 4668 28/03/2007 Fenotti Natale Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata al mappale 244, foglio 16, trasformandola 
da Zona E2 agricola di valore ambientale,a Zona 
residenziale.

39 4689 28/03/2007 Piccini Remo Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'area
identificata ai mappali 264-263,foglio 37, trasformandola
da Zona E2 agricola di valore ambientale,a Zona 
residenziale.

40 4670 28/03/2007 Salvi Giovanni Richiede che il terreno edificabile identificato al
Staffoni Oliana mappale 308, foglio 28, collocato nel Prg vigente nella

lotizzazione PA "0",venga reso effettivamente 
fabbricabile attraverso il completamento della zona
residenziale "B2".

41 4682 28/03/2007 Ditta Stefana S.p.a Richiede che i lotti siti in Nave,individuabili ai mappali
11-12, foglio 37, azzonato in Zona E2,agricola di
 valore ambientale,venga inserito in in ambito di
 completamento residenziale ai sensi dell'art 10 comma
1 lettera a) della L.R. 12/2005.

42 4751 29/03/2007 Taddei Teresina Richiede che il terreno sito in Nave,individuabile al
Taddei Tranquilla mappale 19, foglio 38, azzonato in Zona E2, agricola

di valore ambientale,possa divenire fabbricabile ai fini
 residenziali a completamento della zona lungo Via
Zanardelli.

43 4762 29/03/2007 Ronchi Felicita Richiede la modofica di destinazione d'uso dell'area
Ronchi Irene identificata ai mappale 580 e 483,foglio 18,da Zona E2
Ronchi Alessandro  agricola di valore ambientale,a Zona residenziale.
Maggiori Elsa
Marchina Pierina per Eredi Ronchi Mario .

44 4763 29/03/2007 Dossi Aldo Richiede il cambiamento di destinazione d'uso
dell' area identificata al  al mappale 62,foglio 15, 
da Zona "V1" verde privato,a Zona B1.
P.S:una parte del lotto è classificata come zona
"4a"

45 4833 30/03/2007 Sossi Cristian Richiede che il terreno sito in Nave,individuabile al
Sossi Tiziana mappale 255, foglio 37, azzonato in Zona E1,
Sossi Sabrina agricola normale,possa divenire fabbricabile ai fini

residenziali a completamento del fronte stradale
di Via Civelle.

46 4834 30/03/2007 Zaina Battista Richiede che l'area distinta al catasto con mappale 48, 
 foglio 20,azzonata in Zona E2,agricola di Valore 
Ambientale,ed il fabbricato annesso distinto in catasto
 con i  mappali 50-51,foglio 20,classificato in zona V1,
possa divenire fabbricabile ai fini residenziali  a 
completamento della zona.

47 4845 30/03/2007 De Giacomi Remo Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell' area
 identificata ai mappali 199- 200 -197-198,foglio 36, 
trasformandola da Zona "E1" agricola normale,a 
Zona residenziale edificabile.
Vedi osservazione numero 54.

48 4846 30/03/2007 Zanotti Andrea Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area 
Zanotti Ivan identificata ai mappali 9-38-39-40,,foglio 14, da Zona E2
Zanotti Almerina agricola di valore ambientale,a Zona residenziale 

edificabile.



49 4851 30/03/2007 Alessandri Ugo Richiede che l'area distinta al catasto con mappale 174,
Alessandri Giuliano foglio 29,possa trasformarsi in Zona residenziale o 
Alessandri Costanza mista (residenziale-commerciale) di completamento.

Inoltre viene data disponibilità nel caso si decidesse di
stendere un piano attuativo.

50 4852 30/03/2007 Pasquali Giuseppe Richiede che l' area identificata al mappale 76, foglio 15,
attualmente parte zona B1 e parte V1, possa diventare
un'unica destinazione urbanistica  residenziale.

51 4853 30/03/2007 Pasotti Emma Richiede che l' area identificata  ai mappali 9-38-39-40,
foglio 14, attualmente zona E2 - Agricola di Valore 
Ambientale,possa diventare zona residenziale 
edificabile.

52 4928 02/04/2007 Senestrali Angelo Richiede che nell' area identificata ai mappali 16/2-266,
Duni Maria foglio 23, attualmente zona E2 - Agricola di Valore

 Ambientale,venga concesso un aumento di  cubatura
 per l'ampliamento del fabbricato esistente per poter 
edificare  un'abitazione ad uso famigliare.

53 4938 02/04/2007 Roberta Loda L'osservazione contiene suggerimenti e 
osservazioni relative alle linee guida generali del 
futuro PGT

54 4941 02/04/2007 Degiacomi Giovanni Richiede che il terreno sito in Nave,individuabile ai
Degiacomi Remo mappali 45,197 e 199, foglio 36, azzonato in Zona 

E1,agricola normale,possa divenire fabbricabile ai
fini residenziali a completamento del zona lungo 
Via San Cesario.
Vedi osservazione numero 47.

55 4946 02/04/2007 Bassolini Pierino Richiede che il terreno sito in Nave,individuabile al
mappale 65, foglio 38,ora terreno agricolo, possa
divenire terreno edificabile.

56 4947 02/04/2007 Aliprandi Giovanni Richiede che l'area identificata ai mappali 87-40,
 foglio 40,attualmente classificata come SP3,possa
diventare nel lato nord della tangenziale edificabile 
ai fini residenziali a completamento della zona limitrofe.

57 4957 02/04/2007 Agnese Re Richiede che l' area identificata ai mappali 79 e 80,
foglio 34, attualmente zona E1 - Agricola normale, 
venga inserita in ambito di completamento ai sensi
dell'art 10 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

58 4962 02/04/2007 Velo Luciana Richiede che l' area identificata ai mappali 151 e 159,
Velo Silvia foglio 25, attualmente zona V1 - Verde privato, divenga
Velo Livia area fabbricabile.

59 4974 02/04/2007 Amicabile Livio Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell' area
Re Lucia identificata ai mappali 219,174,284,285,foglio 16, 

trasformandola da Zona "E2" agricola di valore
ambientale,a Zona residenziale edificabile.

60 4975 02/04/2007 Ronchi Felicita Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area,
Ronchi Irene  identificata al mappale 116,foglio 13, trasformandola

da Zona "E2" agricola di valore ambientale,a Zona
residenziale edificabile.

61 5377 06/04/2007 Ronchi Damiano L'osservazione contiene l'annullamento della 
proposta presentata all'ufficio Protocollo  in data
02/04/2007 e registrata al n.4976.

62 5009 02/04/2007 Nicolini Francesco Richiede che l'area identificata  al mappale 72, foglio 37,
attualmente classificata in zona E2,possa diventare
 area edificabile ai fini residenziali a completamento
della zona limitrofa di Via Faldenno.

63 5010 02/04/2007 Maggiori Giuseppe Richiede che l'area identificata al mappale 47, foglio 20,
attualmente classificata in zona E2,possa divenire area
edificabile ai fini residenziali come l'area nord.

64 5025 03/04/2007 Pietro Faini Finanziaria S.r.l. Richiede che l'area identificata ai mappali 172-99,



 foglio 39,attualmente classificata come Zona agricola,
possa trasformarsi in Zona produttiva.

65 5026 03/04/2007 Pietro Faini Richiede che l'area identificata  al mappale 25, foglio 33,
attualmente destinata a SP3,venga trasformata in zona
produttiva.

66 5035 03/04/2007 Liberini Amilcare Richiede che l'area identificata  al mappale 45, foglio 39,
attualmente Zona agricola,venga trasformata in Zona
artigianale.

67 5062 03/04/2007 Rossi Pierino Richiede che l'area identificata al mappale 135, foglio
Rossi Angelo  35,attualmente destinata a zona SP3,diventi
Fenotti Italo Zona edificabile ai fini residenziali.
Zanotti Cristiano

68 5063 03/04/2007 Bertolotti GianCarlo Richiede che l'area identificata  ai mappali 106-95, 
foglio 10,attualmente classificata in  Zona E2,possa
 divenire area edificabile ai fini residenziali a 
completamento della parte a nord di Via Sassiva.

69 5064 03/04/2007 Sossi Davide Richiede che l'area identificata  ai mappali 12-13-88-89,
 foglio 40,attualmente classificata in zona E1,possa
diventare nel lato sud della tangenziale in corso di
progettazione,edificabile ai fini artigianali come Zona D.
Inoltre si impegna a cedere gratuitamente la   
porzione di area da adibire a sede della nuova
strada.

70 16678 28/10/2002 Rossi Mauro Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area,
Rossi Ornella  identificata al mappale 65,foglio 34, trasformandola
Rossi Gianfranco da Zona "E2" agricola di valore ambientale,a zona
Rossi Eleonora B2 o C2 Zona residenziale di espansione.
Rossi Alma

71 5071 03/04/2007 Ceresoli Sandro Richiede che l'area identificata al mappale 19, foglio 20,
Moreschi Rosa attualmente classificata in Zona V1 e B2,possa divenire

area edificabile ai fini residenziali lungo  Via  S.Marco
 e Via C.Comini.
P.S:precedentemente il proprietario ha ceduto 
in Via Bonaria l'area per il prolugamento di Via
Necropoli Romana.

72 5081 03/04/2007 Ditta Fonderia Fusar- F.lli Loda S.r.l Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area,
 identificata ai mappali 298-301,foglio 12,da Zona E2 
agricola di valore ambientale,a Zona residenziale
edificabile.

73 5126 04/04/2007 Aliprandi Giangiacomo Richiede che l'area identificata al  mappale 26, foglio 40,
attualmente classificata in Zona E1,possa  diventare
nel lato nord della tangenziale in corso di progettazione,
Zona B.

74 5127 04/04/2007 Arrighini Giuseppe Richiede che l'area identificata al mappale 52, foglio 12,
attualmente classificata in zona E2,venga inserita
nel PGT in corso di studio,come area residenziale.

75 5128 04/04/2007 Rovetta Giovanni Richiede che l'area identificata ai mappali 151-152-153-
Rovetta Giuseppe 154,foglio 18,di cui una parte è occupata per

 l'allargamento della  Statale n° 237 ,venga resa 
edificabile ai fini alberghieri e residenziali.
PS: il proprietario si impegna a cedere una 
porzione di area

76 5146 04/04/2007 Rovati Claudia Richiede che l'area identificata al mappale 63, foglio 26,
attualmente classificata in zona V1 e B2,possa 
 diventare area edificabile ai  fini residenziali a 
completamento della zona limitrofa .

77 5140 04/04/2007 Parrocchia di Nave Richiede che l'area identificata al mappale 9, foglio 37,
diventi area edificabile di completamento.

78 5150 04/04/2007 Ditta Mora S.r.l Richiesta di localizzamento semafori per 
disciplinare il traffico del tratto di Via Maddalena,per 
lavori di allargamento di sede stradale e realizzazione 
di marciapiede e di aiuola con alberi,che richiedono
l'istaurazione di un senso unico alternato per un



tempo stimabile di 30 gg a partire dal 10/04/07.

79 5151 04/04/2007 Re Giovanni Battista Richiede che il lotto sito in Nave,al mappale 47, foglio 
Re Pietro 39, azzonato in Zona E1,venga inserito in ambito di 

completamento residenziale ai sensi dell'art 10
comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

80 5152 04/04/2007 Zanardelli Ferruccio Richiede che all'area identificata al  mappale 198, foglio 
12,attualmente classificata in zona E2,venga eliminato
 il contrassegno "asterisco"(prescrizioni particolari N.T.A),
al fine di poter usufruire dell'incremento volumetrico
previsto dall'art . 58 delle N.T.A del PRG vigente.

81 5153 04/04/2007 Vanzini Egidio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
 identificata al   mappale 61,foglio 30,trasformandola
da Zona V1 - verde privato,a Zona residenziale
edificabile.

82 5154 04/04/2007 ditta FONDERIA FUSART Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
F.LLI LODA SRL  identificata ai mappali 232,230,529,foglio 18,da Zona V1 

e Zona D2, a zona D2 .

83 5155 04/04/2007 Zanardelli Ferruccio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
 identificata al  ai mappali 198-35, foglio 12,da Zona E2 
a Zona residenziale.
A seguito integrazione del 17/06/2009 richiede la 
riclassificazione della porzione di 1200 metri a sud della 
medesima area, da Zona E2 a Zona residenziale.

84 5156 04/04/2007 Serelli Domenico Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
Sossi Esterina identificata ai mappali 198,35, foglio 12,da Zona E1 a

Zona residenziale.

85 5157 04/04/2007 Moreschi Remo Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata al mappale 171, foglio 37,da Zona F2
 a Zona residenziale.

86 5159 04/04/2007 Cooperativa "LA FAMIGLIA DI Richiede che l'area identificata al mappale 382,
MONTECLANA DI NAVE"  foglio 28,attualmente inserita nel comparto "O"  zona

 Muratello, venga  trasformata in zona B3 residenziale di 
completamento.
Inotre chiede che l'area venga inserita in un Piano 
Esecutivo.

87 5160 04/04/2007 società INIZIATIVE FENOTTI & COMINI Richiede che le aree identificate ai mappali 85-79-91-80-
S.R.L 81-86-82-92-93-90-89-88-87,foglio 30,attualmente

 inserite nel comparto polifunzionale P.A. 6/1, e le aree
 identificate ai mappali 100-101-102-93-294,foglio 30,
attualmente classificate in zona E2,vengano inserite 
in zona residenziale con indice edificatorio da 
definirsi.
P.S:il proprietario è disponibile a cedere 
gratuitamente,in relazione all'intervento,le aree
necessarie.

88 5161 04/04/2007 società INIZIATIVE FENOTTI & COMINI Richiede che le aree identificate ai mappali 248,300,299,
S.R.L 265,158,foglio 29,attualmente classificate in zona E2,

vengano inserite in Zona residenziale  con indice 
edificatorio da definirsi.
P.S:il proprietario è disponibile a cedere 
gratuitamente,in relazione all'intervento,l'area
già data in comodato gratuito al Comune in 
data 3/11/1994.

89 5162 04/04/2007 Azienda "Erba del vicino" Richiede che le aree identificate ai mappali 137-138-155-
156,foglio 37,attualmente classificate in zona E2,
diventino aree edificabili ai fini residenziali  e produttivi
per il mantenimento e lo sviluppo dell'Azienda.

90 5172 04/04/2007 Taiola Iside Richiede che le aree identificate ai mappali 162-163-164-
Taiola Agnese 150-165,foglio 37,attualmente classificate in zona E2,
Rizzardi Danilo diventino aree edificabili ai fini residenziali a 

completamento della zona limitrofa edificabile  in Via
Faldenno.

91 5173 04/04/2007 Istituto Salesiano Richiede ampliamento dell'area di mq 2100 in Zona F1,



per poter ampliare l'Istituto.
L'area è identificata ai mappali 97-98-99-100-102-103-132-
164,foglio 37,attualmente è classificata in zona F1 e V1.

92 5184 04/04/2007 Delia Ronchi Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 26-27-28-33,foglio 26,
attualmente classificata in zona agricola, in artigianale
in artigianale- commerciale o come l'amministrazione 
ritenga idoneo inserirla.

93 5186 04/04/2007 Castegnini Rosanna Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
Spelorzi Franco identificata ai mappali 280-281,foglio 12,attualmente

classificata in Zona agricola,in Zona residenziale.

94 5190 04/04/2007 Sossi Luciano Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 107-215-216,foglio 37,attualmente
classificata in zona E1 e B2,in area edificabile.

95 5192 04/04/2007 Bassolini Luigi Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificabile al mappale 38/1,foglio 38,attualmente
classificata in zona A,in area edificabile.

96 5193 04/04/2007 Coppi Mario Richiede che all' area identificata al mappale 12,foglio41,
attualmente parzialmente edificabile,venga estesa
l'edificabilità,per completamento.

97 5194 04/04/2007 Zani Giuseppina Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificabile ai mappali 143-280,foglio 29,attualmente
classificata in zona E2,in area residenziale di
completamento della zona.

98 5195 04/04/2007 Zani Giuseppina Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 92-317,foglio 29, inserendola nel 
nuovo PGT,come area residenziale e direzionale.
P.S:il proprietario si impegna a cedere una 
porzione d'area.

99 5314 06/04/2007 Simone Mombelloni Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata al mappale 5,foglio 33,da Zona agricola a Zona
artigianale- commerciale .

100 5207 05/04/2007 Giovanni Rossetti Richiesta di eliminazione del progetto di circonvallazione 
stradale  previsto all'interno del lotto identificabile  al
 mappale 51,foglio 35.
Inoltre chiede che all'area sovracitata venga cambiata
la destinazione d'uso da zona E2 a zona C1.

101 5210 05/04/2007 C.R.S. S.r.l STEFANINI F.LLI S.r.l Propone l'inserimento dei mappali 325-327-56-78-44-22-
Zeni Celestina 23-28-29-30-86-87-31-46-327,foglio 15,in zona
Collio Luigi  residenziale all'interno di un Piano Esecutivo 
Dasoli Vittorio  impegnandosi a realizzare in cambio  una strada di
Liberini Piera  circonvallazione al nucleo storico della contrada di
Lombardi Oscar Monteclana.
Lombardi Giuseppina
Zanetti Alessandra
Garbelli 

102 5211 05/04/2007 TRAFILERIE NAVE S.P.A Richiede che l' area identificata al mappale 5,foglio 33,
attualmente classificata in zona D2,venga riclassificata
come zona di Riconversione residenziale.

103 5212 05/04/2007 Fenotti Ugo Richiede la possibilità di costruire una bifamigliare in
Via Sacca.

104 5222 05/04/2007 ALMA S.r.l Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 1438-1439-1440,foglio 33 ,
riclassificandola in Zona residenziale convenzionata
PS: tale richiesta è conseguente all'impegno di
cessione della stessa alla coop"Il focolare 
di nave"

105 5226 05/04/2007 Stefana Marino S.r.l Richiede che  parte dell' area individuabile dal mappale
 175,foglio 39 e  parte dell' area individuabile al mappale 
177,foglio 39,possano essere comprese nel possibile
 ampliamento a Sud-Ovest della zona artigianale di Nave
località "Prada".



106 5227 05/04/2007 Ditta BAUMANN s.p.a Richiede che l' area identificata  ai mappali 187-188,
foglio 18 ,venga riclassificata come zona artigianale
 di espansione.
P.S:il proprietario si rende disponibile ad una 
eventuale cessione d'area e a far eseguire 
indagini geologiche e opere di messa in 
sicurezza idrologica se necessarie.

107 5228 05/04/2007 Ditta PRO-MEC s.n.c. Richiede che l' area identificata  al mappale 186,foglio 18 ,
venga riclassificata come Zona artigianale di espansione.
P.S:il proprietario si rende disponibile ad una 
eventuale cessione d'area e a far eseguire 
indagini geologiche e opere di messa in 
sicurezza idrologica se necessarie.

108 5229 05/04/2007 Rota Claretta Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 28-29,foglio 45,da  Zona E2 a Zona
residenziale.

109 5230 05/04/2007 Guerra Claudio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
 identificata al mappale169,foglio 25,da Zona V1 a
 Zona residenziale.

110 5231 05/04/2007 Ditta FABBRI s.n.c Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata al mappale 95-294,foglio 20,da Zona E2 e 
Zona D2,a zona D2 .

111 5232 05/04/2007 Raffaella Rastelli Richiesta di permesso per poter costruire una tettoia
in giardino,o se è possibile,sovralzare il fabbricato 
onde poter ricavare i posti auto al P.T.

112 5297 05/04/2007 Pedrali Giampietro Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 140,foglio 38,da Zona E2  a Zona
residenziale.

113 5299 06/04/2007 Pasotti Emma Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 82-83,foglio 27,da Zona E2 a Zona
residenziale

114 5300 06/04/2007 Pasotti Emma Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 201-202-205-206,foglio 40,
da Zona E1 a Zona residenziale.

115 5301 06/04/2007 Reboldi Giorgio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
Sala Agnese identificata ai mappali 233-123-165-208,foglio 14,

da Zona E1 e in parte Zona V1, a Zona residenziale .

116 5302 06/04/2007 Loda Claudio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificabile al mappale 139,foglio 22, da Zona E2 ,a
 Zona residenziale .
P.S:il proprietario si impegna a cedere una 
porzione d'area.

117 5304 06/04/2007 Collio Gabriele Richiede che la parte d'area classificata in Zona E2,del
 terreno identificato ai mappali 6-101-206,foglio 14,
diventi Zona residenziale 

118 5305 06/04/2007 Bussacchini Giuseppe Richiede che la parte d'area classificata in Zona E2,del
terreno identificato ai mappali 107-108,foglio 8,
diventi Zona residenziale .

119 5306 06/04/2007 Bussacchini Giuliana Richiede che la parte d'area classificata in Zona E2,del
terreno identificato ai mappali 190-191,foglio 8,
diventi Zona residenziale .

120 5307 06/04/2007 Sellini Aristide Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 90,foglio 36,da  Zona in parte
E2 e in parte Zona V1,a Zona residenziale.

121 5309 06/04/2007 Bragaglio Diego Richiede che l' area identificata al mappale 23,foglio 20,
Bragaglio Elena diventi edificabile al fine di poter costruire villette da

destinarsi alla residenza.

122 5312 06/04/2007 Marica Noventa Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area



identificabile al mappale 22,foglio 19,da Zona V2,a
terreno edificabile.

123 5315 06/04/2007 Impresa Edile Giacomini Riccardo Richiesta di rimozione del vincolo di P.A a cui risulta 
sottoposta l'area individuabile al mappale 166-58-165,
foglio 22.
Inoltre richiede che la medesima area venga 
trasformata in area di completamento (zona B).

124 5318 06/04/2007 Sossi Ferruccio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 60-61-90-91,foglio 41,da Zona E2,
a Zona residenziale.

125 5319 06/04/2007 Pasotti Fulvio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata ai mappali 10-16,foglio 41,da Zona E2,
 a Zona residenziale.
P.S:il proprietario si impegna a cedere l'area 
di sua proprietà individuabile al mappale 15,
foglio 41 (zona E2) .

126 5320 06/04/2007 Sossi Docile Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
NCTR ai mappali 159,foglio 37,da Zona E1, a Zona
residenziale.

127 5325 06/04/2007 Rivadossi Francesco Richiede che l' area identificata ai mappali 51-52-53-54-
135-138-142,foglio 45,attualmente classificata in parte
Zona E1,e in parte Zona E2, venga inserita come
Zona ricettivo-turistico alberghiera,con variazione in 
aumento della cubatura per l'apertura di un insediamento
ricettivo-alberghiero tipo "Bed & Breakfast".

128 5326 06/04/2007 Rivadossi Francesco Richiesta di riduzione della fascia di rispetto dal
corso d'acqua per gli  eventuali fabbricati che si 
potrebbero realizzare nel prossimo futuro,nelle 
vicinanze dell'area individuabile al mappale 177,178,
foglio 25.

129 5327 06/04/2007 Tameni Costanzo Richiede che una parte dell' area identificata ai mappali 
324,foglio 16,attualmente classificata in zona E2,
 venga  riclassificata a zona C1 - residenziale di
espansione.

130 5368 06/04/2007 Bresciani Bruno Richiede di regolarizzare la destinazione d'uso
 dell'immobile identificato al mappale 26-37,foglio 19,
da agricolo a artigianale-commerciale,poiché dagli anni 
80,al piano seminterrato dello immobile è aperta l'attivita
denominata "Selleria Bresciani".

131 5371 06/04/2007 Marina Garbelli Richiede la possibilità di introdurre un incremento
Daniela Garbelli  al peso insediativo previsto per l'area individuabile ai 

 mappali 159-160,foglio 8,al fine di realizzare due di
abitazioni per esigenze personali.

132 5373 06/04/2007 Fenotti Armando Richiede che le aree identificate  ai mappali  108-231-232-
Fenotti Mauro  -230-233-234-235-236-237-238-239, foglio 30,vengano
Fenotti Roberto rese edificabili.

133 5374 06/04/2007 ditta F.lli Comini Richiede che l' area identificata ai mappali 123,foglio 29,
attualmente classificata in Zona D2, venga  riclassificata
 in Zona residenziale di completamento con media
 densità o in alternativa la trasformazione in
 residenziale con il mantenimento della volumetria
esistente.

134 5376 06/04/2007 Loda Angelo RIchiede che l' area identificata   ai mappali 140-141,
Loda Clementina foglio 18,venga inserita come area edificabile anche 

all'interno di piani attuativi.

135 5378 06/04/2007 Ronchi Damiano Richiede che sull'area identificata al mappale 302, 
foglio 12,attualmente classificata come zona E2, venga
 posta una volumetria definita per la realizzazione di un 
immobile ad uso residenziale.

136 5381 06/04/2007 Pe' Mariarosa Richiede la riclassificazione dell' area identificata  
ai mappali 40-41,foglio 19,da Zona E2 a Zona B o C.



137 5382 06/04/2007 Bassolini Denise Richiede la possibilità di avviare una piccola attività a 
livello amatoriale sull' area identificata al mappale 70,
foglio 30,attualmente classificata in zona E2.

138 5383 06/04/2007 Masserdotti Mario Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
 identificabile ai mappali 162-163-166-167,foglio 40,
da in parte zona E1 e in parte E2,a Zona residenziale.

139 5384 06/04/2007 Pedrali Sandro Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
identificata al mappale 124,foglio 38,da Zona E2 a
Zona residenziale.
P.S:qualora Amministrazione lo ritenesse 
opportuno il proprietario si ritiene disponibile 
anche alla realizzazione di un unico reparto 
formato dall'unione del terreno di proprietà di 
Pedrali Gianpietro (mapp.140,foglio 38).

140 5385 06/04/2007 Fenotti Annetta Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
Sapori Angelo identificata ai mappali 43 e 109,foglio 37,da Zona E1,
Sapori Ermanno a Zona residenziale.
Sapori Ezio
Sapori Fiorella
Sapori Liliana
Sapori Valentina

141 5387 06/04/2007 Bettelli Giovanni Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai 
mappali 291 e 303,foglio 12,da Zona E2,a Zona B2
 - Residenziale di completamento a media densità,
inglobando l'attuale volumetria del fabbricato
esistente sull'area.

142 5388 06/04/2007 Loda Clementina Richiede la riclassificazione dell' area identificata al
mappale 226,foglio 20,da classificata in Zona E2,a Zona
B2 - Residenziale di completamento a media 
densità,inglobando l'attuale volumetria del fabbricato
esistente sull'area.

143 5389 06/04/2007 Cooperativa edilizia di Nave Richiede individuazione di un area in E.E.P. da destinare
alla "Cooperativa edilizia di Nave".La cooperativa sull'area
 intende provare ad operare con il metodo  dell'auto-
costruzione.

144 5390 06/04/2007 Cooperativa edilizia di Nave Richiede individuazione di un area in E.E.P. da destinare
alla "Cooperativa edilizia di Nave".

145 5391 06/04/2007 Pasotti Margherita Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
Pasotti Ivan individuabile al mappale 53,foglio 40, da Zona Agricola a 

Zona artigianale o Zona produttiva.

146 5392 06/04/2007 Minardi Fiammetta Richiede che l' area identificata ai mappali 78-80-53-76-84,
foglio13,attualmente classificata in zona E3,diventi
 edificabile per la costruzione di due singole abitazioni.
P.S: il proprietario si rende disponibile in caso,
ad arretrare i nuovi accessi carrai sull'area per 
facilitare la sosta dei veicoli,e a realizzare un 
parcheggio esterno al lotto.

147 5393 06/04/2007 Ziliani Arturo Richiede che l' area identificata ai mappali 126,127,
Gazzaroli Daniela foglio13,attualmente classificata in zona E3,diventi
Ziliani Gianfranco edificabile per la costruzione di due singole abitazioni.

148 5405 10/04/2007 L'Ulivo - Insieme per nave L'osservazione contiene indicazioni e proposte per 
la stesura del Piano di Governo del Territorio.

149 5422 10/04/2007 Patussi Aldo L'osservazione dichiara la contrarità alla realizzazione
Patussi Mauro della tangenziale poiché oltre a danneggiare i propri
Patussi Alessandro interessi personali,è l'unica area verde intatta sul 

territorio.Suggerisce quindi di escludere la 
realizzazione della tangenziale in caso contrario 
chiede di avere il massimo rispetto della proprietà.

150 5430 10/04/2007 Pasotti Elisa Richiede che l' area identificata al  mappale 57,foglio 34,
attualmente in zona B2,venga separato dal mapp. 58
 al quale è vincolato.
Inoltre chiede che venga istituito un microcomparto,



B, che comprende oltre al proprio i mappali 55 ,
101,102.

151 5432 10/04/2007 Eredi Angelo Corsini Richiede che il lotto sito in Nave,mappale 214-233-234-
235, foglio 29, azzonato in parte zona E2,in parte strada
 e in parte SP3, venga inserito in ambito di 
completamento residenziale ai sensi dell'art 10 comma 1
lettera a) della L.R. 12/2005.

152 5433 10/04/2007 Zanotti Serafina Richiede la riclassificazione dell' area identificata al
Zanotti Pierino mappale 8,foglio 14, in Zona residenziale.
Zanotti Gabriele

153 5434 10/04/2007 Zanotti Mario Richiede che al lotto sito in Nave,mappale 181, foglio 14,
venga estesa l'edificabilità per completamento.

154 5435 10/04/2007 Pedrali Silvia Richiede la riclassificazione dell' area identificata al
mappale 125,foglio 38, in Zona residenziale.

155 5436 10/04/2007 Manza Dante Richiede la modifica di destinazione d'uso dell' area
 individuabile al mappale 125,foglio 38,da Zona E2 a
Zona B2.

156 5437 10/04/2007 Bassolini Mariateresa Richiede la riclassificazione dell' area identificata al
mappale 125,foglio 38,da Zona agricola a Zona 
residenziale.

157 5442 10/04/2007 Ceresoli Riccaedo Richiede la modifica di destinazione d'uso di una parte 
dell' area identificata  al mappale 36,37,114,115,foglio 7,
da Zona F2,a Zona residenziale.

158 5443 10/04/2007 Manza Ferruccio Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'area
Manza Cesare individuabile al mappale 53,foglio 12,da zona E2
Manza Guerrino a Zona residenziale in quanto confinante con il P.A.P.

159 5444 10/04/2007 Murachelli Patrizia Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'area
Temponi Claudio identificabile ai mappali 145,146,147,foglio 29,da 
Temponi Laura Zona E2 a Zona residenziale di completamento.

160 5445 10/04/2007 Cinghia Angelo Richiede la possibilità di costruire autorimesse a servizio 
Cinghia Valerio del fabbricato già esistente sull' area identificata ai 
Cinghia Dario mappali  68/p,92,310,311,301,303,308,foglio 15,

attualmente destinata a zona centro storico e V1.

161 5446 10/04/2007 Corsini Angela Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'area
individuabile al mappale 213,foglio 8,da Zona E2 a Zona 
residenziale di completamento.

162 5447 10/04/2007 Rossetti Sandro Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'area
individuabile ai mappali 51,52,34,70foglio 21,da Zona E2
a Zona B2.

163 5448 10/04/2007 Benetti Silvia Richiede la modifica di destinazione d'uso dell'area
individuabile al mappale 423,foglio 28,da Zona V1 a
Zona B.

164 5449 10/04/2007 Zanotti Pietro Richiede che il lotto sito in Nave,individuabile al mappale
 7,foglio 14, azzonato in zona E2,venga inserito in ambito
 di completamento residenziale ai sensi dell'art 10 
comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

165 5450 10/04/2007 Bresciani Natalina Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
Antonelli Carlo individuabile al mappale 12,foglio 81, attualmente 
Antonelli Franca azzonato in zona E3, in assonanza alle destinazioni 
Antonelli Umberto limitrofe.
Battaglio Davide
Battaglio Elide
Battaglio Esterina
Masserdotti Cesare
Masserdotti Emma
Novaglio Giulia
Zani Alvise
Zani Olga
Zani Bruna
Zani Giovanni
Zani Ellera



Zappa Alvise
Zappa Pasqualina
Zappa Ugo

166 5451 10/04/2007 Apamea S.r.l Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
individuabile al mappale 44 e 292,foglio 20, da 
Zona in parte E2 e in parte Zona B2, a Zona residenziale.

167 5452 10/04/2007 Apamea S.r.l Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
individuata ai mappali 268,266,243,204,197,198,foglio 37,
da Zona E1,a Zona residenziale di completamento

168 5459 10/04/2007 società Valorizzazioni Rurali S.r.l. Richiede la possibilità di trasferire i volumi attuali del
 fabbricato (ex-canile) censito al  mappale 100,foglio 13,  
nella porzione di area pianeggiante del mappale 102,
foglio 13.

169 5165 04/04/2007 Abitanti del condominio "Case a schiera RIchiede la possibilità di acquisire il terreno situato 
Castelli" in Via Sabbionina 2-4-6. retrostante le case a schiera Castelli,ceduto a suo tempo

al Comune.

OLTRE I TERMINI PREVISTI

n.assegnato prot. data nominativo richiedente sintesi osservazione

170 5653 13/04/2007 Zanotti Angelo Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
Zanotti Franco individuabile al mappale 5 e 27,foglio 37, da Zona agricola

a Zona residenziale.

171 5822 16/04/2007 Pasotti Rosa Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
individuabile al mappale 94,foglio 14, da Zona E2
a Zona residenziale.

172 5957 18/04/2007 Ghidini Santa Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
individuabile ai mappali 155,157,foglio 18, da Zona V1
a zona C2.

173 6045 19/04/2007 Ditta Stefana spa Richiede che i lotti siti in Nave,individuabili ai mappali
167,168,169,166,165,164,163,162,161,160,159,158,157,
156,155,188,174,223,foglio 30, azzonati in zona A,
vengano inseriti in ambito di completamento ai sensi 
dell'art 10 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

174 6154 23/04/2007 Giovanni Rossi Richiede che i lotti siti in Nave,individuabili ai mappali
187 e 23,foglio 16,uno azzonato in zona B2 e uno in zona
 E2, siano inseriti  in ambito di completamento 
 residenziale ai sensi dell'art 10 comma 1 lettera a) della
L.R. 12/2005.

175 7929 25/05/2007 Stefana Erik Richiede il cambiamento di destinazione d'uso dell'area
individuata al mappale 156,foglio 38,da Zona E a Zona B,
anche solo parzialmente,per poter realizzare un edificio
di civile abitazione.
P.S:il proprietario ricorda di aver dato la 
disponibilità per la cessione dell'area in 
allargamento di Via Faldenno.

176 8984 13/06/2007 Buffoli Maria Richiede un'intervento di volumetria aggiuntiva all'immobile
Roberto Zanelli  sito in Nave,in Via Bologna n°13.
Margherita Zanelli

177 8997 13/06/2007 Ceresoli Iniazio Richiede il cambio di destinazione d'uso da Zona E2 a 
Ceresoli Renato Zona residenziale,dell'area avente mappale 249 e 232,

foglio 7, o dell'area individuabile al mappale 123 foglio 7.

178 9781 27/06/2007 Venturini Mirella Richiede il cambio di destinazione d'uso da Zona E2 a 
fu Fenotti Dosolina Zona residenziale individuabile al mappale 243,foglio 16.

A seguito integrazione del 19/01/2010 prot. 936 a seguito
di successione da Fenotti Dosolina a Venturini Mirella.

179 8483 31/05/2005 Zanelli Luigi e Alessandri Giuliano Richiede che una parte dell'area avente mappale 140,
foglio 29,venga variata la destinazione d'uso, per poter
costruire edifici di edilizia popolare ed edilizia privata.

180 11053 20/07/2007 Nicolini Aristide Richiede la riclassificazione dell'area identificata ai 



mappali 345-346-198-294,foglio 39, da Zona E1 a Zona 
B2.

181 11366 26/07/2007 Ceresoli Amelia Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai 
mappali 27-38-39-41,foglio 23, da Zona E2 a Zona 
edificabile.

182 13704 21/09/2007 Colombini Andrea Modifica normativa generale che deroghi le distanze di
 5 metri dalle strade e la superficie drenante nella zona
dell'ex P.A. 8/3.

183 16726 12/11/2007 Zola Sandro Richiede la riclassificazione dell' area identificata al
mappale 319,foglio 23, da Zona E2 a Zona 
edificabile.

184 2171 07/02/2008 Buffoli Alberto Richiedono la riclassificazione dell' area identificata al
Buffoli Margherita mappale 15,foglio 23, da Zona E2 a  Zona 
Bignami Maddalena residenziale.

185 15945 03/10/2008 Brognoli Giuseppe Richiedono la riclassificazione dell' area identificata al
Brognoli Marai Grazia mappale 21,foglio 33, da Zona E1 a  Zona 

artigianale.

186 17682 30/10/2008 Maggiori Francesco Richiede la riclassificazione di una porzione dell' area 
identificata al mappale 20, foglio 40, tra via Capra e la 
viabilità prevista, da zona E1 a Zona residenziale

187 17683 30/10/2008 Maggiori Francesco Richiedono la riclassificazione dell' area identificata ai 
Ceresoli Ferruccio mappali 42,43(Maggiori), 83(Ceresoli) foglio 7, da

Zona E2 a Zona residenziale.

188 19410 28/11/2008 Porta Angelo Richiedono lo stralcio dell'area identificata al 
Benini Carla mappale 210, foglio 12, Zona C2, 

dal P.A. "O" - Via Pozzo per ampliamento dell'autorimessa 
interrata.

189 3575 02/03/2009 ABBA-ROVATI ENGINEERING srl Richiesta di riconversione e valorizzazione di una parte 
STEFANA Spa del centro storico, in via Bologna, con l'inserimento di 

funzioni complementari e di supporto alla parte residenziale 
esistente.

190 4875 20/03/2009 Negroni Rosanna Richiedono la modifica della classificazione urbanistica 
Negroni Massimiliano della parte adibita a strada al mappale 156,foglio 16, 

eliminando il vincolo ad uso pubblico.

191 6377 14/04/2009 Loda Gina Richiede la riclassificazione dell' area identificata al
mappale 549,foglio 18, da Zona E2 a ambito di 
completamento.

192 7355 27/04/2009 Zucchini Dafne Richiedono la riclassificazione dell' area identificata al
Zucchini Loretta mappale 94, foglio 30, da Zona E2 a Zona 
Zucchini Maura fabbricabile.

193 7240 24/04/2009 Società Finvox srl Richiede per l'area identificata ai mappali 
71,72,73,74,75,148, foglio 8, l'allargamento e la modifica del 
perimetro del piano di recupero, l'aumento della cubaura di 
recupero, la modifica della disposizione dei fabbricati da 
costruire.

194 12622 17/07/2009 Minardi Fiammetta Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 112,80, foglio 13, (1119,1110, foglio 12,17 del CCT 
- non graffati ai fabbricati), da Zona A a Zona E2.

195 13085 24/07/2009 Snam rete gas Richiede che per l'impianto tecnologico sito in via Civelle, 
confermando l'attuale classe II, venga inserita nelle norme 
tecniche la deroga del DM 1444 del 2 aprile 1968, che 
classifica gli impianti tecnologici in classe IV.

196 13096 24/07/2009 Don Mombelli Parroco Protempore Richiede la riclassificazione della porzione di area 
Parrocchia S.Francesco d'Assisi identificata al mappale 30, foglio 35 (2,00 metri lungo la 

linea di confine su del lotto) da Zona E2 a SP3.

197 20950 09/12/2009 Benzi Fabrizia Richiede la riclassificazione della porzione di area 
idenfificata al mappale 102, foglio 10, da Zona V1
a Zona edificabile.

198 3702 26/02/2010 Cooperativa Sociale Onlus "Campazzo" Richiede la riclassificazione della porzione di area 



identificata al mappale 128, sub. 17,foglio 24
da Zona SP2 a Zona di artigianato di servizio, con 
volumetria max di 800 mc.

199 4205 08/03/2010 Lombardi Teresa Richiedono la riclassificazione dell' area identificata al
Rossi Claudio mappale 61, foglio 15, da Zona E2 a Zona residenziale
Rossi Costanzo di completamento.
Rossi Emilia
Rossi Giovanna
Rossi Livio
Rossi Massimo
Rossi Rosaria

200 5842 01/04/2010 Papi Carla Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 5,6, foglio 11, daZona D3 a Zona terziaria, 
commerciale e ricettiva, con incremento della Slp.

201 6800 20/04/2010 Velo Luciana Richiede la demolizione totale degli immobili identificati ai
mappali 141,142, foglio 25, per la ricostuzione nel lotto  
adiacente identificato al mappale 131, foglio 25, Zona V1 e 
parzialmente Zona T1.

202 7110 23/04/2010 Liberini Caterina Richiedono che la potenzialità edificatoria dell'area
Eredi Liberini Riccardo identificata ai mappali 119,120, foglio 25, Zona B2,
Eredi Liberini Gianpaolo venga spostata all'area identificata al mappale 69,foglio 36, 

Zona E1.

203 7172 26/04/2010 Bragaglio Anna Richiedono la riclassificazione dell' area identificata ai
Bragaglio Rosa mappali 161,163, foglio 22, da Zona residenziale di 

espansione, inserita nel comparto edificatorio "P.A.e", a 
Zona B2, escludendola dal "P.A.e"

204 7623 03/05/2010 ILPA srl Richiede l'aumento della volumetria edificatoria dell'area 
identificata al mappale 47, foglio 24, Zona D2, con la 
realizzazione di un nuovo fabbricato di 900 mc.

205 13272 31/08/2010 PRODOTTI BAUMANN spa Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappali 187,188, foglio 18, da Zona E2 a Zona 
commerciale, direzionale, e dell'area identificata ai
mappali 170,171,172,173, foglio 18, da Zona D1 a Zona 
commerciale, direzionale.

206 14149 07/12/2367 Zappa Marusca Richiede la riclassificazione dell' area identificata ai
mappale 37, sub. 5, foglio 13, e mappale 98, sub.6, foglio
13, (graffati) da Zona E2 a Zona residenziale, escludendo il 
vincolo di rispetto del torrente.

207 6505 14/04/2010 Mombelloni Alessandro Richiesta disponibilità tavolo di discussione Area Prada e
Area Cortine, per la realizzazione di un progetto e lo 
scioglimento del vincolo testamentario per l'area Cortine.

208 4010 25/03/2011 Comini EnricaFenotti Ugo Trasmettono l'accordo quadro Programmatico - aree ax 
Acciaierie Fenotti e Comini

209 10357 10/08/2011 Luigi Biraghi Richiesta spostamento volume edificabile

210 13283 25/10/2011 Rivadossi Lorenzo Richiede la modifica da zona artigianala a "zona B di 
completamento residenziale"

211 13642 03/11/2011 Rivadossi Giuseppe Richiede la modifica da zona artigianala a "zona B di 
completamento residenziale"

212 3044 14/03/2012 Semestrali Cesarina Richiede che il lotto di cui al fg. 24 mapp.le 71 sia escluso 
dal rispetto dell'area cimiteriale.

213 3045 14/03/2012 Pasotti Amilcare Richiede che il lotto di cui proprietà venga escluso dal 
centro storico.




