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Comune di ISERNIA 
 Medaglia d’Oro 
 

 

 

3° SETTORE 
 

1° Servizio - Tutela del Paesaggio  
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

 
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE 

SETTEMBRE 2019 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

062APO/2019 25068 del 
18.06.2019 
e  
25392 del 
20.06.2019 

Costruzione linea di media tensione in cavo aereo 
ed interrato per energizzazione cabina microbox 
Plus denominata “Colle Alto” e potenziamento 
linee di bassa tensione in cavo aereo per 
aumento fornitura Sig. Cutone Luciano. 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.72/04.09.2019 

067APS/2019 25922 del 
25.06.2019 

Ampliamento superficie residenziale e variazioni 
prospettiche di un fabbricato in via Ruggiero, 
Fg.75, p.lla n.277, sub 3. (SCIA n.64/2019). 

PROVVEDIMENTO 
DINIEGO  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  

(Soprintendenza)  
prot. comunale 

n.36075/09.09.2019 

087APS/2019 33734 del 
22.08.2019 

Realizzazione di un box prefabbricato, lievi 
modifiche prospettiche ed ampliamento di un 
fabbricato a destinazione mista in C.da Le Piane, 
Fg.26, p.lla n.780. (SCIA n.100/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.73/10.09.2019 

088APS/2019 34135 del 
26.08.2019 

Variante e completamento alla SCIA 
n.23919/4030/2015 per ampliamento fabbricato 
residenziale in C.da Colle Vavuso, Fg.25, p.lla 
n.1682. (SCIA n.84/2019) 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.74/10.09.2019 
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070APO/2019 28243 del 
9.07.2019 

Realizzazione di una tettoia per schermatura 
posti auto in C.da Castagna, Fg.50, p.lla n.844. 
(SCIA n.78/2019).  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.75/11.09.2019 

083APS/2019 33672 del 
21.08.2019 

Demolizione e ricostruzione di un manufatto 
accessorio ad uso deposito sito in C.da Colle 
Breccione, Fg.57, p.lla n.689, sub 5. (SCIA 
n.98/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.76/11.09.2019 

077APO/2019 30128 del 
23.07.2019 

Ampliamento di un fabbricato per civile 
abitazione in località Colle Lucito, Fg.66, p.lla 
n.729. (SCIA 82/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.77/17.09.2019 

060APO/2019 24958 del 
18.06.2019 

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

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.78/19.09.2019 

085APS/2019 33676 del 
21.08.2019 

Demolizione di un muro di contenimento per 
ripristino stato dei luoghi e sua ricostruzione con 
diversa ubicazione, in via Berta, Fg.n. 42, p.lla 
n.329. (SCIA n.96/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.79/23.09.2019 

084APS/2019 33675 del 
21.08.2019 

Demolizione parziale della copertura per 
realizzazione di un terrazzo su un fabbricato 
esistente sito in via Occidentale, Fg.54, p.lla n.170. 
(SCIA n.95/2019). 

RIGETTO ISTANZA  
prot. n.38405/23.09.2019 

090APS/2019 34843 del 
30.08.2019 

Installazione di una insegna d’esercizio  
luminosa, bifacciale, su palo tubolare in ferro, in 
C.so Risorgimento, Fg. 79, 
 p.lla n.141, sub 3. (Proc. Suap n.190279). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.80/24.09.2019 

092APS/2019 35370 del 
3.09.2019 

Sostituzione di una recinzione e un cancello 
esistenti, realizzazione di una nuova 
pavimentazione nell’area di pertinenza di un 
fabbricato esistente in località Selverine, Fg.39, 
p.lle nn. 1074, 1075 (CILA n.139/2019).  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.81/24.09.2019 

061APO/2019 24959 del 
18.06.2019 

Realizzazione di un fabbricato per civile 
abitazione in C/da Conocchia, Fg.24, p.lle nn.557, 
558 e 1423 (P.C.n.9/2019). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.82/25.09.2019 

081APS/2019 32589 
dell’8.08.20
19 

Modifica di una stazione radio base sita in 
Contrada Conocchia, 
su area identificata in catasto al foglio 24, p.lla 
n.814. 
(Proc. Suap n.190267). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.83/25.09.2019 

091APS/2019 35145 del 
3.09.2019 

Adeguamento tecnologico della SRB IST005 
ISERNIA NORD, località Colle Pagano, Fg.32, p.lle 
nn.138, 445 (Proc. Suap 190246). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.84/25.09.2019 
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080APS/2019 31824 del 
2.08.2019 

Installazione di una insegna non luminosa sul 
fronte di un fabbricato sito in via Umbria n.169,  
Fg.78, p.lla n.375, sub.12. (Proc. Suap n.190258). 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.85/27.09.2019 

097APS/2019 36719 del 
12.09.2019 

Installazione di nuova canna fumaria in acciaio 
inox  sulla parete esterna del fabbricato sito in via 
Iorio, Fg.77, p.lla n.118.  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.86/27.09.2019 

098APS/2019 36822 del 
12.09.2019 

Installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un 
fabbricato da realizzare in Corso Risorgimento, 
Fg.79, p.lle nn. 56, 62, 506. 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA  
n.87/27.09.2019 

 

 

 

             Il Responsabile dei  Procedimenti 

(f.to arch. Maria De Lillo) 


