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Comune di ISERNIA 
 Medaglia d’Oro 
 

 

 

3° SETTORE 
 

1° Servizio - Tutela del Paesaggio  
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

 
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE 

AGOSTO 2019 

(Art.146, comma 13, D.Lgs.42/2004) 
 

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

064APS/2019 25908 del 
25.06.2019 

Completamento di un fabbricato, realizzazione di 
una tettoia ed impianto fotovoltaico in località 
Croce S. Maria, Fg.69, p.lle nn.62, 674 e 675. (SCIA 
n.62/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.55/02.08.2019 

024APS/2019 9143 del 
28.02.2019 

CILA n.19/2019 – Riqualificazione architettonica 
del fabbricato esistente sito in località Conocchia, 
censito in Catasto al Fg. n.24, p.lla n.1405 (ex 
493). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.56/02.08.2019 

063APS/2019 25629 del 
21.06.2019 

Realizzazione di una tettoia per schermatura 
posti auto, di un cancello carrabile e un muro di 
contenimento, nel lotto di pertinenza di un 
fabbricato esistente in località “Colle Cioffi”, 
Fg.25, p.lla n.1583, sub 5 (SCIA n.60/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.57/05.08.2019 

057APS/2019 23122 del 
5.06.2019 

Realizzazione di una recinzione esterna e 
sistemazione area carrabile in Contrada Asinina, 
Fg.65, p.lle nn.468 e 1546 (SCIA n.76/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.58/05.08.2019 

074APS/2019 28712 
dell’11.07.20
19 

Sostituzione sostegno linea di bassa tensione per 
allaccio D’Uva Elio in località Valle Soda, Fg.67, 
p.lla 270. (RIF_AUT_1990988). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.59/06.08.2019 
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076APS/2019 
 

29618 del 
18.07.2019 

Installazione di insegna monofacciale luminosa a 
parete a servizio di una attività commerciale sita 
in via Erennio Ponzio, Fg.75, p.lla n.85, sub 4. 
(Proc. Suap n.190244). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.60/07.08.2019 

048APO/2019 18915 del 
7.05.2019 

Ampliamento unità immobiliare mediante 
realizzazione di una veranda su un immobile sito 
in via Teodoro La Cava, Fg.43, p.lla n.49, sub11- 
Piano 2°. 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.61/07.08.2019 

066APS/2019 25918 del 
25.06.2019 

Variante e completamento per la realizzazione di 
una recinzione e sistemazione esterna di un’area 
di pertinenza di un fabbricato rurale-residenziale 
in c.da Fragnete, Fg.60, p.lla n.763 (SCIA 
n.69/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.62/07.08.2019 

068APS/2019 26225 del 
26.06.2019 

Variazioni prospettiche di un immobile sito in 
località Salietto, Fg.38, p.lla 928, sub 1. (CILA 
n.98/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.63/07.08.2019 

049APO/2019 18916 del 
7.05.2019 

Ampliamento di una cappella funeraria nel 
Cimitero del Capoluogo. 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.64/09.08.2019 

075APS/2019 29260 del 
16.07.2019 

Ristrutturazione edilizia di un fabbricato ubicato 
in C.da Colle Palumbo, Fg.59, p.lla n.195, sub 7. 
(SCIA 217/2018). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.65/09.08.2019 

056APO/2019 22977 del 
4.06.2019 

Posa in opera di una tettoia con funzione di 
schermatura posti auto di pertinenza di un 
fabbricato residenziale in località Selverine, Fg.31, 
p.lla n.649 (SCIA n.47/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.66/20.08.2019 

072APS/2019 28245 del 
9.07.2019 

Modifica alla sistemazione esterna con 
conseguente  incremento del  volume di un 
fabbricato sito in viale Beethoven, Fg. 82, p.lla 
n.629. (SCIA n.72/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.67/20.08.2019 

079APS/2019 31549 del 
1.08.2019 

Variante alla Scia n.28379/134/2017, per 
demolizione fabbricati esistenti e ricostruzione in 
ampliamento casa a schiera in via Chiaie, Fg.n.41, 
p.lle nn.133, 829 e 250. (SCIA n.88/2019).  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.68/22.08.2019 

078APS/2019 31162 del 
30.07.2019 

Installazione di una insegna non luminosa sul 
fronte principale di un fabbricato prospiciente via 
Dante Alighieri, Fg.44, p.lle nn.443 e 617. (Proc. 
Suap n.190252). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.69/23.08.2019 

073APS/2019 28247 del 
9.07.2019  

Realizzazione di un canile privato in località 
Campo Carosello, Fg.72, p.lle nn.225 e 226. (CILA 
n.106/2019).  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.70/23.08.2019 
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059APO/2019 23719 del 
10.06.2019 

Intervento di nuova costruzione in zona agricola, 
ad uso abitativo con annessi rustici, nella frazione  
Fragnete, Fg.46, p.lle nn. 769, 771, 753 (P.C. 
n.7/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.71/28.08.2019 

 

 

 

             Il Responsabile dei  Procedimenti 

(f.to arch. Maria De Lillo) 


