Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Elenco autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, istituito ai sensi dell'art. 146,
comma 13, D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
DATA RILASCIO
02/03/2020

PROT. GEN.
2020-45780

UBICAZIONE
Via di Romagna, 49

PROGETTO
ampliamento,
realizzazione
veranda

di

previo
una

02/03/2020

2020-45985

Via dei Berlam, 9

sostituzione della veranda

02/03/2020

2020-46268

Parco della Rimembranza abbattimento
sul Colle di San Giusto
alberature
sostituzione
e
sostituzione

09/03/2020

2020-51475

Via Edoardo Weiss

installazione
di
un
impianto tecnologico di
radiotelecomunicazionistazione radiobase per la
telefonia cellulare

09/03/2020

2020-51488

Strada Costiera, 218

progetto di costruzione di
una casa unifamiliare

09/03/2020

2020-51492

Località Prosecco, 80

realizzazione di tettoie

09/03/2020

2020-51495

Via della Mandria

opere di completamento
con ampliamento della
palazzina plurifamiliare

09/03/2020

2020-51498

Via del Sommacco, 2

opere di ristrutturazione
ed ampliamento

11/03/2020

2020-52908

Piazza della Cattedrale, 2

rimozione delle grate
poste a protezione delle
arcate dopo il secondo
conflitto mondiale, al
piano terreno della torre
campanaria (nell'ambito
del
progetto
per
il
risanamento conservativo
e la valorizzazione del
campanile di San Giusto,
con
restauro
delle
colonne e degli elementi
lapidei
del
propileo
romano), presso la chiesa
omonima

11/03/2020

2020-52916

Via Sottomonte, 15/21

posa in opera di una
veranda e la sostituzione
totale dei serramenti

13
con
senza

11/03/2020

2020-52923

Via San Nazario, 67

sostituzione
serramenti
verande

totale dei
e
delle

11/03/2020

2020-52929

Via
Giandomenico posa in opera di un
Romagnosi, 1
rivestimento parziale a
cappotto

11/03/2020

2020-52932

Via della Vitalba

nuova costruzione di un
edificio unifamiliare

12/03/2020

2020-53565

Via dei Giaggioli, 13

realizzazione
di
un
ampliamento e di un
contestuale intervento di
riqualificazione energetica
dell'involucro edilizio

23/03/20

2020-57457

Località Pian del Grisa

realizzazione
villaggio
sopraelevato (sospeso)

23/03/2020

2020-57494

Via Orell, 11

ristrutturazione
ampliamento edificio

24/03/2020

2020-58152

Via del Sommaco

esecuzione di opere di
completamento e finitura
dell'edificio in corso di
costruzione

27/03/2020

2020- 59522

Salita della Trenovia, 48

posa in opera di una
tenda
parasole
e
realizzazione
di
un
condotto
di
scarico
esterno all'edificio

27/03/2020

2020-59526

Strada Costiera, 11

posa in opera di una
canna evacuazione fumi
esterna

30/03/2020

2020-60203

Scala Santa, 27

sostituzione
dei
serramenti limitatamente
alla facciata rivolta a sudest degli alloggi al piano
terra e primo piano
dell'edificio

a

