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Comune di ISERNIA 
 Medaglia d’Oro 
 

 

 

3° SETTORE 
 

1° Servizio - Tutela del Paesaggio  
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

 
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE  
E DEI PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI EMESSI 

LUGLIO 2021 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

047APO/2021 13470 
dell’8.04.2021 

Realizzazione di una tettoia sul terrazzo di 
pertinenza di una unità immobiliare 
residenziale ubicata in via Tito Livio, Fg.25, 
p.lla n.1409. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.69/01.07.2021 

081APS/2021 20599 del 
27.05.2021 

Ristrutturazione di un fabbricato ubicato in 
via Caravaggio, Fg.82, p.lla n.346. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.70/09.07.2021 

078APS/2021 Nota Sue 
prot.n.20354 
del 26.05.2021 

Realizzazione di una tettoia di pertinenza di 
un fabbricato residenziale ubicato in località 
Acqua Solfurea, Fg.26, p.lla n.864. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.71/12.07.2021 

052APO/2021 Nota SUE 
prot.n.14772 del 
16.04.2021 

Ristrutturazione ed ampliamento di una 
unità immobiliare residenziale sita in via 
Giulio Tedeschi, Fg.82, p.lla n.1180, sub 9 e 41 
(SCIA n.87/2021).  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.72/14.07.2021 

087APS/2021 22980 del 
14.06.2021 

Costruzione di un tratto di linea elettrica di 
bassa tensione 230/400 V, per allaccio 
“Ciarlante Antonio”, in C.da “Quadrella”, 
Fg.49, p.lla n.983 (RIF_AUT_2337416). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.73/14.07.2021 
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088APS/2021 23222 del 
15.06.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in via Maiorino, Fg.43, p.lla 
n.176. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.74/14.07.2021 

085APS/2021 21449 del 
3.06.2021, 
pervenuto il 
9.06.2021. 
Integrazioni 
prot.n.22435 
del 09.06.2021 
e prot.n.23443 
del 16.06.2021. 

Lavori di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione energetica ed impiantistica 
di un fabbricato sito in via Caravaggio, Fg.82, 
p.lla n.358, sub. da 1 a 24. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.75/16.07.2021 

090APS/2021 23405 del 
16.06.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in C.da Conocchia, Fg.25, p.lla 
n.125. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.76/21.07.2021 

091APS/2021 Nota Sue 
prot.n.23897 
del 21.06.2021 

Realizzazione di una tettoia di pertinenza di 
un fabbricato ubicato in Corso Risorgimento, 
Fg.79, p.lle nn.432 e 409 (SCIA n.152/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.77/21.07.2021 

092APS/2021 23908 del 
21.06.2021 

Lavori di efficientamento energetico, 
riduzione del rischio sismico e installazione 
di impianto fotovoltaico su un fabbricato 
sito in C.da Conocchia, Fg.25, p.lla n.1074. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.78/21.07.2021 

089APS/2021 Nota Sue 
prot.n.23324 
del 16.06.2021 

Ristrutturazione di un fabbricato sito in 
località Cutoni, Fg.23, p.lla nn. 352, sub 5 e 6. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.79/22.07.2021 

096APS/2021 24665 del 
24.06.2021 

Ampliamento di un fabbricato ubicato in via 
Giovanni XXIII, Fg.75, p.lla n.24, sub.1. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.80/22.07.2021 

097APS/2021 24740 del 
24.06.2021 

Spostamento di  un tratto di linea elettrica 
aerea di Bassa Tensione 230/400 V esistente, 
per demolizione fabbricato in C.da 
Conocchia, richiesto da “CHIACCHIARI 
LUCIANO” , Fg.24, p.lle nn.472, 886, 1050, 
Fg.25, p.lla n.913 (RIF_AUT_ 2345904). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.81/22.07.2021 

099APS/2021 24849 del 
25.06.2021 

Installazione di un’inferriata in 
corrispondenza dell’accesso all’unità 
immobiliare ubicata in via R. Lorusso, Fg.75, 
p.lla n.76. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.82/22.07.2021 

101APS/ 
2021 

24858 del 
25.06.2021 

Lavori di efficientamento energetico, 
riduzione del rischio sismico e installazione 
di impianto fotovoltaico su un fabbricato 
sito in C.da Rio, Fg.57, p.lla n.477, sub.4 e 5. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.83/23.07.2021 
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105APS/2021 Nota Sue 
prot.n. 25607 
del 30.06.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
installazione di impianto fotovoltaico e 
solare termico su un fabbricato sito in 
località Acqua Zolfa, Fg.26, p.lle nn.918 e 919 
(CILA n.149/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.84/23.07.2021 

106APS/2021 25775 del 
01.07.2021 

Lavori di efficientamento energetico con 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in via Maiorino, Fg.43, p.lla 
n.183. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.85/23.07.2021 

093APS/2021 Nota Sue 
prot.n.24501 
del 23.06.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
riduzione del rischio sismico di un fabbricato 
residenziale  sito in via Sicilia, Fg.43, p.lle 
n.363, sub. 1 e 2 , e n. 873 (SCIA n.154/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.86/27.07.2021 

104APS/2021 25312 del 
29.06.2021 

Installazione di tre stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici, armadi per posa contatore, 
realizzazione di segnaletica verticale ed 
orizzontale su area pubblica di proprietà 
comunale adibita a parcheggio in via E. 
D’Apollonio, Fg.53, p.lla n.165, Strada 
comunale Rava, Fg.84, p.lle nn. 364, 365, 161, 
e Piazza Palmerini, Fg.82, p.lla n.1170. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.87/27.07.2021 

100APS/2021 24855 del 
25.06.2021 

Realizzazione di balconi al piano attico 
dell’edificio residenziale ubicato in via 
Giovanni XXIII, Fg.75, p.lla n.25, sub.22. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.88/27.07.2021 

113APS/2021 Nota Sue 
prot.n.26383 
del 6.07.2021 

Realizzazione di balconi al piano attico 
dell’edificio residenziale ubicato in via 
Giovanni XXIII, Fg.75, p.lla n.25, sub.23 (CILA 
prot.n.24854 del 25.06.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.89/27.07.2021 

112APS/2021 24851 del 
25.06.2021, 
pervenuto il 
6.07.2021 

(Proc. Suap n.210224) Realizzazione di un 
frantoio oleario con annessi servizi, 
all’interno dell’unità immobiliare ubicata al 
piano terra del capannone ad uso agricolo 
sito in c.da Valle Soda, Fg.66, p.lla765, sub.4. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.90/28.07.2021 

116APS/2021 26570-26571 del 
6.07.2021 

(Proc. Suap n.210258) Installazione di n.2 
insegne monofacciali luminose a servizio di 
una attività commerciale sita in via Pio La 
Torre, Fg.77, p.lla n.33, sub.99. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.91/28.07.2021 

121APS/2021 26977 
dell’8.07.2021 

Variante alla SCIA n.62/2019 per lavori di 
ampliamento e completamento di un 
fabbricato sito in località “Croce Santa 
Maria”, Fg.69, p.lle nn. 62, 674, 675. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.92/30.07.2021 

           
 Il Responsabile dei  Procedimenti 
            (arch. Maria De Lillo) 

 


