Comune di SOLFERINO

Provincia di Mantova

Progetto di

OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO
PER ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA
ATR7
NCUET Fg. 7 Mapp.259-260
Strada Provinciale 12

Proprietario: Sig. Galeazzi Paolo
Progettista: Arch.Luigi Botturi

[02] Soggetti Coinvolti

OGGETTO D'INTERVENTO
in seguito all'approvazione dell'osservazione al PGT che prevede la possibilità di
ampliare gli esistenti 850mq fino a 1700 mq complessivi, si è provveduto alla
progettazione in ampliamento dell'insediamento agricolo per la creazione di un'attività
turistico ricettiva. (Autorizzazione Paesaggistica 53/2016 del 14.02.2017)

DESTINAZIONE D'USO:
Turistico ricettiva
COMMITTENTE:
Paolo Galeazzi
nato a Desenzano del Garda il 16-03-1982 e residente a Carpenedolo in via Pozzi n.25
c.f. GLZPLA82C16D284F in qualità di Proprietario.
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:
Strada Provinciale 12, Fg7 mapp 259-260

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARE – non vi è piu di un titolare.
2. TECNICI INCARICATI
Progettista delle opere architettoniche – incaricato anche come direttore lavori
Cognome e Nome ______BOTTURI LUIGI________________________ codice fiscale
|_B_|_T_|_T_|_L_|_G_|_U_|_8_|_1_|_T_|_0_|_1_|_M_|_1_|_2_|_5_|_K_|
nato a ____VOLTA MANTOVANA________________ prov. |_M_|_N_| stato ___ITALIA _____________________
nato il |_0_|_1_|_1_|_2_|_1_|_9_|_8_|_1_|
residente in___VOLTA MANTOVANA________________ prov. |_M_|_N_| stato ____ITALIA__________________
indirizzo___VIA A. MORO_____________________________ n. _5________ C.A.P. |_4_|_6_|_0_|_4_|_9_| con
studio in ___CASTIGLIONE DELLE STIVIERE____________________ prov. |_M_|_N_| stato ___ITALIA_____________
indirizzo __VIA CESARE BATTISTI_________________________________ n. ____31_____ C.A.P.
|_4_|_6_|_0_|_4_|_3_| Iscritto all’ordine/collegio ____ARCHITETTI________ di ____MANTOVA_______ al n.
|__|__|_7_|_5_|_0_|
Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________
posta elettronica certificata __LUIGI.BOTTURI@POSTECERT.IT________________________________

Geologo
Cognome e Nome ____DONAERA__GIULIANO ______
codice fiscale |_D_|_N_|_R_|_G_|_L_|_N_|_7_|_0_|_P_|_0_|_7_|_E_|_8_|_9_|_7_|_H_|
nato a ____MANTOVA________________ prov. |_M_|_N_| stato ___ITALIA _____________________ nato il
|_0_|_7_|_0_|_9_|_1_|_9_|_7_|_0_|
residente in___CASTIGLIONE DELLE STIVIERE________________ prov. |_M_|_N_| stato
____ITALIA__________________ indirizzo___VIA PREDE_____________________________ n. _16________ C.A.P.
|_4_|_6_|_0_|_4_|_3_| Iscritto all’ordine/collegio ____GEOLOGI________Regionei ____LOMBARDIA_______ al n.
|_1_|_1_|_5_|_0_|
Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________
posta elettronica certificata __ gdonaera@epap.sicurezzapostale.it _________________

Tecnico competente in acustica
Cognome e Nome ____ROVAGLIA__MASSIMO ______
codice fiscale |_R_|_V_|_G_|_M_|_S_|_M_|_8_|_1_|_L_|_2_|_5_|_L_|_9_|_4_|_9_|_U_|
nato a _VILLAFRANCA DI VERONA ________________ prov. |_V_|_R_| stato ___ITALIA ____________________ nato
il |_2_|_5_|_0_|_7_|_1_|_9_|_8_|_1_|
residente in___Povegliano Veronese____________ prov. |_V_|_R_| stato ____ITALIA__________________
indirizzo___Via Garibaldi__________________________ n. __64_____ C.A.P. |_3_|_7_|_0_|_6_|_4_| Telefono __
340 5029503 ____posta elettronica_ arch_max@hotmail.it _________________

IMPRESA ESECUTRICE, PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI E
DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI VERRANNO NOMINATI
PRIMA DEL RILASCIO DEL PDC.

