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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 

MAGGIO 2021 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

045APS/2021 13268 del 
7.04.2021 – 
14446 del 
14.04.2021 

Installazione di un box prefabbricato 
destinato a biglietteria nell’area del terminal 
autobus, Fg.43, p.lla n.801, sub.2 (Proc. Suap 
n.210104). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.36/05.05.2021 

048APS/2021 13712 del 
9.04.2021 

Realizzazione di una recinzione e relativi 
accessi in C.da Rio, Fg.65, p.lle nn.1581 e 26. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.37/05.05.2021 

033APO/2021 9855 del 
15.03.2021 

Variante e completamento per la 
costruzione di un fabbricato residenziale in 
via Giulio Tedeschi, Fg.80, p.lla n.481. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.38/10.05.2021 

041APS/2021 Nota SUE 
prot.n.12590 
del 01.04.2021 

Lavori di realizzazione della rampa di 
accesso, installazione del cancello e della 
recinzione di un lotto di terreno ubicato in 
via Quadrella, Fg.63, p.lle nn. 828 e 884 (SCIA 
n.70/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.39/12.05.2021 

049APS/2021 13909 del 
12.04.2021 
15515 del 
21.04.2021 

Installazione di un impianto fotovoltaico 
sulla copertura di un fabbricato sito in via 
della Fortificazione Sannitica, nella frazione 
di Castelromano, Fg.18, p.lla n.1662. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.40/12.05.2021 
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051APS/2021 Nota SUE 
prot.n.14770 
del 16.04.2021 

Completamento lavori e variante al progetto 
per la costruzione di un fabbricato 
residenziale bifamiliare e recinzione in via N. 
Paganini, Fg.82, p.lla n.755 (SCIA n.87/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.41/12.05.2021 

053APS/2021 Nota SUE 
prot.n.14783 
del 16.04.2021 

Variante in corso d’opera per modifiche ai 
prospetti e alla sistemazione esterna di un 
fabbricato in località Colle Campanelle, 
Fg.34, p.lle nn.934, 960 e 961 (SCIA 
n.89/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.42/12.05.2021 

017APO/2021 5909 del 
15.02.2021 

Realizzazione di un casotto in legno 
destinato a deposito per attrezzi agricoli, in 
località Le Piane, Fg.83, p.lle nn.146,147 e 148 
(P.C.) 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.43/14.05.2021 

055APS/2021 Nota SUE 
prot.n.16023 
del 26.04.2021 

Realizzazione della  parziale  recinzione di un 
lotto di terreno sito in località Le Piane, 
Fg.84, p.lla n.308 (CILA n.81/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.44/14.05.2021 

056APS/2021 16221 del 
27.04.2021 

Lavori di manutenzione straordinaria del 
manto di copertura del fabbricato sito in via 
Liguria, Fg.79, p.lla n.452. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.45/21.05.2021 

031APS/2021 6791 del 
22.02.2021 
pervenuto 
l’11.03.2021 

Opere di Urbanizzazione Primaria a carico 
del privato nell’ambito del Piano di 
Lottizzazione Convenzionata, già valutato ai 
fini paesaggistici, integrato da intervento ex  
L.R.30/’09 e s.m.i., in località Nunziatella, 
Fg.78, p.lle nn.790, 796, 798 e 800. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.46/21.05.2021 

019APO/2021 6319 del 
17.02.2021 

Demolizione e ricostruzione di un edificio 
sito il località Santo Spirito, Fg.57, p.lla 
n.558. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.47/24.05.2021 

065APS/2021 Nota Sue 
prot.n.16795 
del 29.04.2021 

2^ variante in corso d’opera alla SCIA 
n.217/2020 per la realizzazione di due tettoie, 
variazioni prospettiche e sistemazione 
esterna di un fabbricato sito in via Dei 
Sanniti, Fg.78, p.lla n.911 (SCIA n.107/2021).  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.48/26.05.2021 

061APS/2021 Nota Sue 
prot.n.16569 
del 28.04.2021 

Intervento di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Bellini, Fg.43, p.lla 
n.16, sub. 7 e 8 (CILA n.77/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.49/26.05.2021 

062APS/2021 16665 del 
29.04.2021 

Realizzazione di un muro di contenimento e 
parziale recinzione di un terreno ubicato in 
località Cerque, Fg.23, p.lle nn.421, 422 e 515. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.50/26.05.2021 

063APS/2021 Nota Sue 
prot.n.16686 
del 29.04.2021 

Intervento di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Aquilonia, Fg.78, 
p.lla n.940 (CILA n.89/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.51/26.05.2021 
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068APS/2021 17426 del 
5.05.2021 

Intervento di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Roma, Fg.76, p.lla 
n.166. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.52/26.05.2021 

064APS/2021 Nota Sue 
prot.n.16747 
del 29.04.2021 

Realizzazione di tre pensiline in via Piersanti 
Mattarella, Fg.79, p.lla n.289, sub.1 (CILA 
n.91/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.53/31.05.2021 

           
 Il Responsabile dei  Procedimenti 
            (arch. Maria De Lillo) 

 


