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Oggetto: Elenco trimestrale delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate, ai sensi dell’art. 146, comma 13 del   D.Lgs. 42/2004. 
Anno 2016. III Trimestre: Luglio – Agosto – Settembre.          

 
Data e protocollo di rilascio N. Provvedimento Pratica Edilizia Oggetto dell’autorizzazione /accertamento 
 

11.07.2016 prot. N. 12105 16/2016 1986/1248/CO1/BA Sanatoria ai sensi della L.47/1985 sul Condono Edilizio per la costruzione 
di un capannone ad uso ricovero attrezzi e modifiche dell'abitazione rurale. 

11.07.2016 prot. N. 12118 17/2016 2016/068/SUAP/BA Posa di cavidotti, condutture e colonnine erogatrici di energia elettrica e 
acqua a servizio della pesca professionale 

11.07.2016 prot. N. 12137 18/2016 2015/202/BA Tombinamento di un tratto di fosso per l’accesso al fondo agricolo di 
proprietà. 

11.07.2016 prot. N. 12142 19/2016 2015/210/BA Apertura di un accesso carraio, installazione di un cancello e realizzazione 
di due nuovi tratti di recinzione. 

11.07.2016 prot. N.12145 20/2016 2016/057 Installazione di una tettoia in aderenza a un fabbricato destinato a civile 
abitazione. 

 
03.08.2016 prot. N. 13646 21/2016 2016/016/PC3/BA Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale destinato a civile 

abitazione al fine di ricavare un secondo alloggio. 
 

19.08.2016 prot. N. 14467 22/2016 2016/094/SUAP/BA Manutenzione straordinaria delle coperture (sostituzione del manto di copertura) 
di due fabbricati ad uso agricolo. 

19.08.2016 prot. N. 14470 23/2016 2016/074 Manutenzione straordinaria di una civile abitazione ricavando una seconda unità 
abitativa. 

19.08.2016 prot. N. 14474 24/2016 2013/173/BA Installazione di una tettoia di legno in aderenza a un fabbricato destinato a civile 
abitazione. 

26.09.2016 prot. N. 16663 25/2016 2016/052 Tinteggiatura esterna di un fabbricato destinato a civile abitazione e realizzazione 
di recinzione. 



26.09.2016 prot. N. 16671 26/2016 2016/092/SUAP/BA Rimozione e smaltimento del manto di copertura costituito da pannelli contenenti 
amianto di due fabbricati rurali dismessi e posa di una nuova copertura di 
lamiera grecata su di un solo fabbricato. 

 
27.09.2016 prot. N. 16704 27/2016 2016/095/SUAP/BA Sostituzione della copertura in cemento amianto con pannelli sandwich, da 

realizzare su fabbricati ubicati nell’azienda agricola “Tenuta Ca’ Venier”. 
27.09.2016 prot. N. 16711 28/2016 2016/001/SUAP/BA Costruzione di un pontile attrezzato coperto strumentale all’attività di 

molluschicoltura. 
27.09.2016 prot. N. 16744 29/2016 2016/171/SUAP/BA Realizzazione di un percorso pedonale a titolo stagionale per il collegamento degli 

stabilimenti balneari di “Spiaggia delle Conchiglie” e al servizio della spiaggia 
libera. 

 
 

 
 


