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Comune di ISERNIA 
 Medaglia d’Oro 
 

 

 

3° SETTORE 
 

1° Servizio - Tutela del Paesaggio  
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

 
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE 

LUGLIO 2020 

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

 

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

051APO/2020 17235 del 
13.05.2020 

Installazione di un manufatto provvisorio in 
località Nunziatella, Fg.34, p.lle nn. 1182, 1223, 
1345 (Proc. Suap n.200134). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.52/02.07.2020 

063APS/2020 20982 del 
15.06.2020 

Spostamento impianti, con interramento di un 
tratto di linea aerea di Bassa Tensione 
esistente, richiesto dal cliente DI PASQUALE 
Emanuele, in Località "Piana della Felce", 
Fg.26, p.lle nn.545, 888 e 915 
(RIF_AUT_2155700). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.53/02.07.2020 

025APO/2020 8708 e 8712 
del 27.02.2020 

Demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
esistente con cambio di destinazione d’uso in 
località Nunziatella, Fg.78, p.lla n.374 sub 6 
(Proc. Suap n.200091). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.54/03.07.2020 

062APS/2020 nota SUE 
n.20901 del 
12.06.2020  

Recupero del sottotetto di un immobile sito in 
Piazza della Repubblica n.7, Fg. 43, p.lla n.141, 
sub.9  e sub.11 (SCIA n.80/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.55/06.07.2020 
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045APO/2020 14624 del 
17.04.2020 

Variante al progetto approvato con P.C. 
n.7/2019, da realizzare nella frazione Fragnete, 
consistente nella traslazione del fabbricato 
all’interno dell’area di pertinenza, senza 
variazione di superficie e sagoma, Fg.46, p.lle 
nn.769, 771, 753.  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.56/07.07.2020 

061APS/2020 n.20506 del 
9.06.2020 

Demolizione di parte di un muro di recinzione, 
realizzazione di un cancello pedonale, 
apertura di una portafinestra e installazione di 
una scala metallica esterna in via Mercatello 
n.4, Fg.52, p.lla n.135. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.57/07.07.2020 

042APO/2020 12913 del 
01.04.2020 

Sostituzione sostegni lungo linea aerea 
esistente di media tensione per adeguamento 
fibra ottica in c/da Pietradonata nel Comune di 
Isernia. RIF_AUT_2056988 - 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.58/07.07.2020 

066APS/2020 Nota SUE 
prot.n.21983 
del 
22.06.2020 

Variante e completamento del progetto per la 
costruzione di un fabbricato rurale in c.da 
Croce Santa Maria, Fg.69, p.lle nn. 34, 862, 
894, 706, 741 (SCIA n.85/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.59/07.07.2020 

073APS/2020 22430 del 
25.06.2020 

Variazioni prospettiche ad un fabbricato sito 
in Corso Marcelli, Fg.55, p.lle nn. 184 e 185. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.60/08.07.2020 

074APS/2020 722490 del 
25.06.2020 

Realizzazione di recinzione e cancelli carrabile 
e pedonale relativi all’immobile sito in Isernia, 
c.da Fragnete, foglio 47, p.lle nn. 782, 1004,  
1005,  1006,  1008. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.61/08.07.2020 

067APS/2020 Nota SUE 
prot.n.21985 
del 
22.06.2020 

Trasformazione di finestra in  balconcino alla 
romana, in una unità immobiliare sita in vicolo 
Ricci, Fg.53, p.lla n.177, sub.2 (CILA 81/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.62/09.07.2020 

037APO/2020 11843 del 
23.03.2020 

Realizzazione di due tettoie per schermatura 
posti auto a servizio di un fabbricato esistente 
in località Conocchia, Fg. 24, p.lle nn. 570, 589, 
590 e 956.  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.63/10.07.2020 

070APS/2020 Nota SUE 
prot.n.22068 
del 
23.06.2020 

Lavori di restauro e risanamento conservativo 
di un fabbricato rurale ubicato in località Le 
Piane, Fg.84, p.lla n.138. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.64/20.07.2020 

077APS/2020 Nota Sue 
23060 del 
30.06.2020 

Demolizione di un fabbricato e realizzazione 
di un tratto di recinzione,  in Viale 3 Marzo 
1970, Fg.84, p.lla n.574 (CILA n.95/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.65/20.07.2020 

076APS/2020 Nota Sue 
23046 del 
30.06.2020  

Realizzazione di una pensilina in legno, sul 
balcone di un fabbricato residenziale sito in 
via Umbria, Fg.78, p.lla n.179, sub.6 (CILA 
n.89/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.66/20.07.2020 
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027APO/2020 8053/2020 
pervenuto 
con 
prot.n.8934 
del 
28.02.2020 

CONDONO EDILIZIO L.326/2003 per la 
sanatoria di una veranda adibita a ripostiglio 
realizzata sul terrazzo di una unità 
residenziale posta al 1° piano di un edificio 
condominiale sito in via XXIV Maggio, Fg.43, 
p.lla n.228, sub 18. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.67/27.07.2020 

072APS/2020 Nota SUE 
prot.n.22321 
del 
25.06.2020 

Completamento di un fabbricato per civile 
abitazione in località Selverine,Fg.65 p.lla 
n.254 (SCIA n.91/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.68/27.07.2020 

055APS/2020 n.18294 del 
22.05.2020 

Lavori di completamento di un fabbricato da 
destinare a civile abitazione in loc. 
Coppolicchio, Fg.25, p.lla n.1683. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.69/27.07.2020 

080APS/2020 Nota Sue 
25016 del 
14.07.2020 

Installazione di un gazebo in legno in località 
Colle Breccione, Fg.57 p.lla n. 689 (SCIA 
n.101/2020). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.70/28.07.2020 

078APS/2020 Nota Sue 
23440 del 
2.07.2020 

Variante e completamento di un fabbricato 
residenziale in località San Lazzaro, Fg.81, p.lla 
n.417 (rinnovo dell’A.P.n.130630/is 
dell’8.11.2013). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.71/30.07.2020 

   

 

 

 Il Responsabile dei  Procedimenti 

        (f.to arch. Maria De Lillo) 

 


