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ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NELL’ANNO 2012

ai sensi dell’art. 146, comma 13 del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i.

N° AUTORIZZAZIONE

DATA RILASCIO

OGGETTO LAVORI

PARERE
SOPRINTENDENZA

prot. n° 110

05 gennaio 2012

Prot. n° 2232

5 aprile 2012

Prot. n° 2944

8 maggio 2012

Prot. n° 3106

15 maggio 2012

Prot. n° 3542

1 giugno 2012

Opere di formazione di
muretto in pietra di sostegno
e delimitazione strada di
collegamento Taviano –
Bubbiana
Procedimento semplificato
Installazione di antenna per
la banda 900 MHZ sulla
palina esistente stazione
radio base in località Monte
Pidocchina (area RAI)
Procedimento semplificato
ripristino della muratura
sovrastante l’arcata e le
spallette del ponte sul
torrente Limentra di
Sambuca al Km 21 + 100
lungo la SS n° 64 Porrettana
in località San Pellegrino al
Cassero
Procedimento semplificato
Opere di recinzione di
terreno in località Bellavalle
Accertamento di
compatibilità paesaggistica
ai sensi art. 167 c.4 e
dell’art. 181 c. 1 quater del
D.Lgs n° 42/04 per lavori di
movimento di terreno per la
realizzazione di pista di
servizio nell’alveo del
Torrente Reno della
lunghezza di metri 360 e
larghezza di circa metri 7,00
fra le località di Biagioni e
Canal di Sasso

1

Prot. n°26808 del
15/12/2011

Prot. n° 26803 del
15/12/2011

Prot. n° 9782 del
27/04/2012

Prot. n° 10533 del
08/05/2012
Prot. n° 10539 del
08/05/2012

Prot. n° 3721

11 giugno 2012

Prot. n° 3857

16 giugno 2012

Prot. n° 3859

16 giugno 2012

Prot. n° 4587

23 luglio 2012

Prot. n° 4588

23 luglio 2012

Prot. n° 4589

23 luglio 2012

Prot. n° 7119

15 novembre 2012

Prot. n° 7432

29 novembre 2012

Procedimento semplificato
variante autorizzazione
paesaggistica prot. n° 6764
del 17/09/2010 per
modifiche ai lavori di
riqualificazione ambientale
e funzionale di immobile ed
area circostante per attività
di ripopolamento di
salmonidi in località Ponte a
Rigoli
Procedimento semplificato
posizionamento di parabola
satellitare sulla copertura
della caserma della forestale
in località Acquerino
Variante autorizzazione
paesaggistica prot. n° 3301
del 09/05/2011 per
modifiche ai lavori di
consolidamento con fedele
ricostruzione di porzioni
crollate e cambio di
destinazione d’uso ai fini
abitativi in località Serra dei
Sarti
Procedimento semplificato
installazione di gazebo in
legno semplicemente
appoggiato sul terreno di
superficie inferiore a mq
16,00 nell’area pertinenziale
del fabbricato di civile
abitazione posto in località
San Pellegrino al Cassero
Procedimento semplificato
realizzazione di nuovo
pozzo ad uso acquedottistico
in località Castello di
Sambuca
Taglio fitosanitario su abete
bianco a raso in località Pian
della Cecca e Pian del Toro
nella Riserva Naturale
Statale dell’Acquerino e
creazione di aree aperte
prativo - pascolive
Costruzione di cabina ENEL
sul retro del Palazzo
Comunale in località
Taviano
Accertamento di
compatibilità paesaggistica
ai sensi art. 167 c.4 e
dell’art. 181 c. 1 quater del
D.Lgs n° 42/04 per lavori di
modifiche interne ed esterne
a fabbricato di civile
abitazione in località
Corniolo

2

Prot. n° 12705 del
04/06/2012

Prot. n° 12714 del
04/06/2012

Prot. n° 11592 del
22/05/2012

Prot. n° 15613 del
04/07/2012

Prot. n° 14429 del
20/06/2012

Prot. n° 14430 del
20/06/2012

Prot. n° 24721del
06/11/2012

Prot. n° 24707 del
06/11/2012

