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

PROT. GEN.

UBICAZIONE

PROGETTO

03/02/2020

2020-25258

Strada Costiera, 220

variante al progetto di
ampliamento
e
ristrutturazione edificio

03/02/2020

2020-25828

Via Dante Vaglieri

installazione di deposito
attrezzi

04/02/2020

2020-26793

Via Nazionale, 16

variante riduttiva con
modifica scala esterna
immobile

04/02/2020

2020-26797

Vicolo dei Gattorno, 27

sostituzione rete metallica
su
sommità
tratto
muratura di recinzione,
ampliamento
tettoia
preesistente e modifica
gradini esterni d'accesso
alla terrazza dell'edificio

04/02/2020

2020-26810

Scala Santa

opere di straordinaria
manutenzione
da
apportare ai fondi

05/02/2020

2020-27844

Via del Cisternone, 22

variante per modifica di
alcuni fori architettonici
sul lato postico, della
tipologia dei serramenti e
recinzioni lato strada,
riduzione zoccolo facciata
e diversa conformazione
cortili di pertinenza (zona
di parcheggio esterna)

05/02/2020

2020-27993

Via del Collio, 28/3

ampliamento
e
rivestimento a cappotto
su pareti interne ed
esterne edificio

06/02/2020

2020-28699

Via degli Alpini, 135/13

sostituzione serramenti,
apposizione due gratte,
realizzazione “cappotto”
isolante
e
deposito
attrezzi

06/02/2020

2020-28704

Via Karl
Bruck, 32

Ludwig

Von spostamento serramento
esterno e sostituzione
porta d'ingresso al piano

terra
06/02/2020

2020-28713

Viale Miramare

realizzazione recinzione
presso
area
in
concessione nel Park
Bovedo sul terrapieno di
Barcola

06/02/2020

2020-28720

Via Doberdò, 2

sostituzione
cancello
pedonale e quello carraio

06/02/2020

2020-28732

Viale Miramare, 137

ampliamento
residenziale
realizzazione
veranda

di

unità
con
una

06/02/2020

2020-28737

Via Carlo Errera, 11

interventi
di
manutenzione
straordinaria
ed
ammodernamento
da
apportare all'impianto di
termovalorizzazione rifiuti

07/02/2020

2020-29514

Strada Costiera, 92

realizzazione tettoia e
posa ringhiera su parte
muro confine

07/02/2020

2020-29589

Loc. Basovizza

creazione
cancelli
automatici
esterni,
realizzazione pergolati in
struttura
legno,
ristrutturazione
e
ampliamento e modifiche

07/02/2020

2020-29733

Viale Miramare, 213

costruzione montacarichi
esterno

07/02/2020

2020-29753

Riva Tommaso Gullo, 12

sostituzione infissi esterni
ed adeguamento alle
normative in materia di
sicurezza

10/02/2020

2020-30675

Via del Perarolo e Via San interventi in variante da
Bortolo
apportare ed edifici e
spazi comuni all'interno
del comprensorio

11/02/2020

2020-31560

Via dei Berlam, 20

installazione macchinari
esterni
di
condizionamento

11/02/2020

2020-31566

Via Auguste Piccard, 10

costruzione
di
pertinenze esterne

11/02/2020

2020-31586

Via di Romagna, 16

abbattimento di tre alberi
di alto fusto

11/02/2020

2020-32069

Località Basovizza, 310

realizzazione piscina fuori
terra e vano accessorio

11/02/2020

2020-32258

Rozzol – tempietto di Villa ripristino muri di sostegno
Revoltella
e restauro

11/02/2020

2020-32319

Roiano

riqualificazione
comprensorio
ex
Polstrada a Roiano tra Vie
dei Moreri, Villan de
Bachino e Montorsino

12/02/2020

2020-33265

Località Prosecco,191

spostamento torretta da

tre

camino
e
modifica
pitturazione esterna
14/02/2020

2020-35369

Via Carlo De Marchesetti

adeguamento
impianto
telefonia esistente

14/02/2020

2020-35382

Androna di Romagna, 1

installazione
fumaria

17/02/2020

2020-36106

Viale Miramare, 50

collocazione
di
unità
esterna per impianto di
condizionamento

18/02/2020

2020-37261

Via Umberto Giordano, 6

sostituzione serramenti ai
piani primo e sottotetto

18/02/2020

2020-37661

Via Doberdò, 8

installazione
termico su
copertura

20/02/2020

2020-39148

Varie zone della città

abbattimento
88
alberature
con
sostituzione e 4 senza
sostituzione

21/02/2020

2020-40030

Via dei Berlam, 8

sostituzione di due porte
finestre al terzo piano

24/02/2020

2020-40931

Via dei Berlam, 8

sostituzione di due porte
finestre al quarto piano

24/02/2020

2020-40037

Via San Michele, 24

sostituzione serramenti

24/02/2020

2020-40950

Via al Cisternone, 51/1

messa in sicurezza muro
di contenimento

27/02/2020

2020-44120

Loc. Prosecco SNC PC realizzazione recinzione e
868
cancello d'accesso

canna

impianto
manto di

