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Oggetto: Elenco trimestrale delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate, ai sensi dell’art. 146, comma 13 del   D.Lgs. 42/2004. 
Anno 2017. IV Trimestre: Ottobre – Novembre – Dicembre.          

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

31.10.2017 prot. N. 18558 27/2017 2017/027/BA Realizzazione di un nuovo allevamento zootecnico avicolo costituito da 8 
capannoni e palazzine servizi e depositi.  

31.10.2017 prot. N. 18567 28/2017 2017/203/BA Installazione di un impianto fotovoltaico aderente alla copertura di un 
fabbricato residenziale. 

 
06.11.2017 prot. N. 18790 29/2017 2017/171/BA PTC2017 - Razionalizzazione della viabilità ed arredo urbano lungo la via 

Kennedy in Frazione Boccasette – CUP I84E16000860004.  
06.11.2017 prot. N. 18797 30/2017 2017/055/BA Lavori eseguiti in difformità alla C.E. 372/1998 del 06.05.1999 consistenti 

nella realizzazione della recinzione del lotto con accesso carraio. 
 

16.11.2017 prot. N. 19549 31/2017 2017/222/BA Ampliamento di un fabbricato residenziale per ricavare una nuova unità 
abitativa. 

16.11.2017 prot. N. 19566 32/2017 2017/126/BA Lavori di completamento inerenti la chiusura tramite vetrate/zanzariere 
del porticato e modifica camini a servizio del ristorante “Rifugio Barricata” 

16.11.2017 prot. N. 19586 33/2017 2017/151/BA Manutenzione straordinaria delle coperture di due fabbricati. 
16.11.2017 prot. N. 19592 34/2017 2017/162/BA Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di 

distribuzione. 
 
 
 



30.11.2017 prot. N. 20442 35/2017 2017/165/BA Installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un fabbricato 
destinato a civile abitazione. 

30.11.2017 prot. N. 20445 36/2017 2017/244/BA Demolizione di tre manufatti abusivi, di cui due esterni e uno in aderenza 
all’abitazione esistente. 

 
15.12.2017 prot. N. 21184 37/2017 2017/196/PC3/BA Ampliamento di un’unità immobiliare ad uso abitazione, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, L.R. 14/2009 e successive modificazioni. 
 

30.12.2017 prot. N. 21805 38/2017 2017/226/BA Installazione di un traliccio in acciaio sul quale saranno posti in sommità 
apparati elettrici atti alla diffusione del segnale ADSL Wi-Fi con tecnologia 
Hiperlan. 

30.12.2017 prot. N. 21812 39/2017 2017/136/BA Realizzazione di una piscina e relativi servizi igienici presso il fabbricato 
ad uso agrituristico denominato ex-locanda (Agriturismo Ca’ Bonelli). 

30.12.2017 prot. N. 21814 40/2017 2017/150/BA Ristrutturazione e ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 e successive 
modificazioni c.d. “Piano Casa” di un fabbricato rurale destinato a civile 
abitazione. 

30.12.2017 prot. N. 21816 41/2017 2017/187/BA Modifiche interne e di prospetto con cambio di destinazione d’uso da 
commerciale a residenziale dei locali al piano terra di un fabbricato. 

30.12.2017 prot. N. 21818 42/2017 2017/207/BA Apertura di una porta finestra sul prospetto ovest, installazione di un 
pergolato e di una casetta in legno per il ricovero di attrezzi da giardino, 
allargamento dell’accesso carraio all’area cortiliva di pertinenza di un 
fabbricato residenziale. 

30.12.2017 prot. N. 21821 43/2017 2017/212/BA Modifica dei prospetti, realizzazione di un rivestimento termico a cappotto, 
costruzione di due balconi, realizzazione di un pergolato, di una tettoia e di 
una casetta in legno per il ricovero attrezzi da giardino. 

 

 
 


