Elenchi Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi art. 146 comma 13 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.
Aggiornamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Servizio Ufficio Edilizia Privata – Vincolo Paesaggistico
Responsabile del procedimento : Geom. Marco Cecchini fino al 31 maggio 2018
Responsabile del procedimento : Arch. Silvia Nesi dal 01 giugno 2018
Responsabile dell’adozione dell’atto finale : Arch. Francesco Copia
Titolare del potere sostitutivo : Segretario Comunale
email segretario@comune.sambuca.pt.it
OGGETTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
852 del 09/02/2018

Procedimento semplificato per
demolizione della copertura piana
esistente e contestuale costruzione
di copertura a capanna con struttura
in legno lamellare e copertura in
tegole marsigliesi a fabbricato ad
uso autorimessa in località
Stabiazzoni
Autorizzazione
Procedimento semplificato per
Paesaggistica prot. n°
recupero e valorizzazione del
1757 del 21/03/2018
sentiero CAI n. 21 di collegamento
fra la frazione di Treppio e quella di
Torri – PSR 2014 – 2020 –
Sottomisura 8.5 – Annualità 2016
Autorizzazione
Procedimento semplificato per
Paesaggistica prot. n° installazione di barriere automatiche
2246 del 16/04/2018
Stradali per chiusura parcheggio
privato a servizio di fabbricato
residenziale e commerciale in
località Valdibura - Pavana
Autorizzazione
Procedimento semplificato per
Paesaggistica prot. n°
adeguamento funzionale e
2247 del 16/04/2018
miglioramento della viabilità
forestale del Comune di Sambuca
Pistoiese di interesse AIB finalizzato
alla prevenzione del rischio incendi
In varie località – PSR 2014 – 2020
– Sottomisura 8.3
Autorizzazione
Autorizzazione Paesaggistica in
Paesaggistica in
sanatoria ai sensi dell’art. 32,
sanatoria prot. n° 3622
comma 1, della L. n. 47/85 per
del 23/06/2018
l’avvenuta esecuzione di opere in
sanatoria in difformità della licenza
edilizia n. 35/1974 su fabbricato ad
uso autorimessa in località
Stabiazzoni
Autorizzazione
Autorizzazione Paesaggistica in
Paesaggistica in
sanatoria ai sensi dell’art. 32,
sanatoria prot. n° 4276
comma 1, della L. n. 47/85 per
del 24/07/2018
l’avvenuta esecuzione di opere in
sanatoria in difformità della
Concessione Edilizia a sanatoria n.
191/1997, nell’anno 1979 su
fabbricato ad uso civile abitazione in
località Taviano
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SPESA PREVISTA
NEL
PROVVEDIMENTO

PRINCIPALI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO RELATIVO
AL PROCEDIMENTO

€ 0,00

Domanda del 28/12/2017
integrata in data
07/02/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 2169 del 29/01/18

€ 0,00

Domanda del 29/01/2018
integrata in data
05/03/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 4223 del 23/02/18

€ 0,00

Domanda del 03/03/2018
integrata in data
29/03/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 1757 del 23/03/18

€ 0,00

Domanda del 22/03/2018
integrata in data
09/04/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 2574 del 05/04/18

€ 0,00

Domanda del 21/03/2018
integrata in data
07/05/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 4578 del
27/04/2018

€ 0,00

Domanda del 26/05/2018
integrata in data
18/07/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 9113 del
13/06/2018

OGGETTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

SPESA PREVISTA
NEL
PROVVEDIMENTO
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AL PROCEDIMENTO

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
4439 del 01/08/2018

Procedimento semplificato per
realizzazione di una recinzione a
delimitazione della proprietà, di un
cancello carrabile, uno pedonale e
piccoli livellamenti di terreno in
località Casa Gori
Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs n.
42/2004 per costruzione ed
esercizio di elettrodotto in cavo
aereo MT a 15 KV, nonché di PTP
MT/BT e relativi elettrodotti in cavo
aereo BT a 230 – 400 V con
sostituzione di sostegno esistente
da realizzare in località Molino
Cecchini
Procedimento
semplificato
per
intervento
di
recupero
e
valorizzazione del sentiero delle valli
e del bivacco Il Faggione delle Valli
a servizio del percorso nella Foresta
Demaniale dell’Acquerino
Procedimento
semplificato
per
intervento di ristrutturazione del
piccolo
fabbricato
denominato
“Felicione” da utilizzare come
“bivacco” con finalità ricreative
collegate alla funzione del bosco
nella
Foresta
Demaniale
dell’Acquerino
Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs n.
42/2004
per
ricostruzione
di
elettrodotto aereo MT denominato
“Sambuca” a 15 KV da realizzare in
località Carpineta - Treppio
Accertamento
di
Compatibilità
Paesaggistica ai sensi dell’art. 167
c. 4 e dell’art. 181 c. 1 del D.Lgs n.
42/2004 per avvenuta esecuzione
nell’anno 2009, in difformità dell’A.P.
n. 402/Asa del 08/02/2008 e
successiva SCIA n. 5/2007 del
24/12/2008 consistenti in modifiche
interne ed esterne a fabbricato
composto n. 4 unità abitative lungo
la Via SS Porrettana, Km 22
Accertamento
di
Compatibilità
Paesaggistica ai sensi dell’art. 167
c. 4 e dell’art. 181 c. 1 del D.Lgs n.
42/2004 per avvenuta esecuzione
nell’anno 1993, in difformità dell’A.E.
n.
91/AUT
del
04/12/1992
consistenti in modifiche esterne a
fabbricato ad uso legnaia in località
Bellavalle.

€ 0,00

Domanda del 12/06/2018
integrata in data
27/07/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 12387 del
19/07/18
Domanda del 31/05/2018
integrata in data
02/08/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 12402 del
19/07/18

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
4568 del 06/08/2018

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
4597 del 07/08/2018

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
4598 del 07/08/2018

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
4682 del 10/08/2018

Accertamento di
Compatibilità
Paesaggistica prot. n°
5242 del 10/09/2018

Accertamento di
Compatibilità
Paesaggistica prot. n°
5542 del 24/09/2018
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Domanda del 26/06/2018
integrata in data
02/08/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 13023 del
26/07/18
Domanda del 26/06/2018
integrata in data
02/08/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 13067 del
26/07/18
Domanda del 13/06/2018
integrata in data
02/08/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 12872 del
25/07/18
Domanda del 22/05/2018
integrata in data
19/07/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 12391 del
27/07/2018

Domanda del 23/06/2018
integrata in data
18/07/2018 ed in data
10/09/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 14171 del
14/08/2018
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Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
6243 del 25/10/2018

Procedimento semplificato per
intervento di stabilizzazione della
scarpata di monte della strada SP
52 Taviano – Badi oggetto di
franamento in loc. Sassi Scritti al km
0+500 in Comune di Sambuca
Pistoiese
Variante in corso d’opera
all’Autorizzazione Paesaggistica
prot. n° 4439 del 01/08/2018 per
modifiche ad una recinzione posta a
delimitazione della proprietà, di un
cancello carrabile, uno pedonale e
piccoli livellamenti di terreno in
località Casa Gori
Procedimento semplificato per
realizzazione di una recinzione
metallica posta a delimitazione della
proprietà in località Bellavalle

€ 0,00

Domanda del 03/10/2018
integrata in data
24/10/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 19584 del
17/10/18

€ 0,00

Domanda del 10/10/2018
integrata in data
11/11/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 21018 del
05/11/18

€ 0,00

Domanda del 17/10/2018
integrata in data
20/11/2018
Parere Soprintendenza
prot. n° 21597 del
12/11/18

Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
6891 del 26/11/2018
Variante in corso
d’opera
all’Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
4439 del 01/08/2018
Autorizzazione
Paesaggistica prot. n°
7013 del 03/12/2018

NOTA PRIVACY
Ai sensi delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati n° 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it
si informa il pubblico :
ALERT GENERALE
I dati personali pubblicati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del Comune di
Sambuca Pistoiese sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso
dei dati pubblici (GDPR n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva95/46/CE), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e
registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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