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Comune di ISERNIA 
 Medaglia d’Oro 
 

 

 

3° SETTORE 
 

1° Servizio - Tutela del Paesaggio  
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

 
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE 

NOVEMBRE 2019 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

069APO/2019 26227 del 
26.06.2019 

Realizzazione di un casotto per rimessa attrezzi 
da giardino in via Latina, Fg.78, p.lla n.103. (SCIA 
n.61/2019). 

DINIEGO  
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA prot. n. 
44992/05.11.2019 

099APO/2019 37217 del 
16.09.2019 

Realizzazione di un fabbricato per civile 
abitazione e sistemazione dell’area esterna di 
pertinenza, in località San Lazzaro, Fg.82, p.lla 
n.5. 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.98/08.11.2019 

109APS/2019 41796 del 
14.10.2019 

Sistemazione dell’area esterna e realizzazione 
della recinzione del lotto di pertinenza di un 
fabbricato residenziale in località Nunziatella, 
Fg.34, p.lla n.1362 (SCIA n.121/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.99/11.11.2019 

086APO/2019 33677 del 
21.08.2019 

Ampliamento di un fabbricato esistente sito in 
C.da Capruccia, Fg.n.70, p.lla n. 793, sub2.(SCIA 
n.90/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.100/12.11.2019 

101APO/2019 37819 del 
19.09.2019 

Sistemazione giardino privato e realizzazione di 
una serra e un casotto in legno in Viale dei Pentri, 
Fg.78, p.lla n.489. (SCIA n.105/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.101/12.11.2019 
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112APS/2019 42699 del 
18.10.2019 

Posa in opera di sostegno lungo linea esistente di 
bassa tensione in cavo aereo per allaccio 
Chiacchiari Giancarmine in località Nunziatella, 
Fg.34, p.lla n.936. (RIF_AUT_2028008). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.102/13.11.2019 

102APO/2019 37932 del 
19.09.2019 

Ristrutturazione edilizia di un fabbricato 
residenziale esistente mediante demolizione e 
ricostruzione del corpo fronte strada e 
manutenzione straordinaria pesante del corpo 
adiacente, in via Serre, Fg.24, p.lle nn.1387, 488, 
sub 11. (SCIA n. 106/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.103/18.11.2019 

116APS/2019 44407 del 
30.10.2019 

Realizzazione di un comignolo sulla copertura di 
un fabbricato sito in località Ponte San Leonardo, 
Fg.84, p.lla n.571. 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.104/18.11.2019 

119APS/2019 45971 del 
12.11.2019 

Chiusura di una loggia sita al piano terra di un 
fabbricato ubicato in via Saragat, Fg. 75, p.lla 
n.268, sub. 6 (SCIA n.134/2019). 
 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.105/29.11.2019 

120APS/2019 45972 del 
12.11.2019 

Chiusura di una loggia sita al piano terra di un 
fabbricato ubicato in via Saragat, Fg. 75, p.lla 
n.268, sub. 5 (SCIA n.135/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.106/29.11.2019 

115APS/2019 43854 del 
28.10.2019 

Riconfigurazione delle falde del tetto e modifica 
ad alcune aperture di un fabbricato ubicato in via 
Francesco Petrarca, Fg.43, p.lla n.327 (SCIA 
n.125/2019).  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.107/29.11.2019 

 

 

             Il Responsabile dei  Procedimenti 

(f.to arch. Maria De Lillo) 


