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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 

SETTEMBRE 2021 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

036APS/2021 Nota SUE 
prot.n.10706 
del 19.03.2021 

Completamento del manufatto destinato ad 
autorimessa, sito in località Le Piane, Fg.83, 
p.lla n.404, in ottemperanza alla 
prescrizione impartita dalla Soprintendenza 
nell’ambito del procedimento 
n.118APO/2020 (SCIA n.53/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.103/01.09.2021 

069APO/2021 18431 
dell’11.05.2021 

Demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
sito in C.da Asinina, Fg.65, p.lla n.1370. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.104/01.09.2021 

095APS/2021 Nota Sue 
prot.n.24569 
del 23.06.2021 

Realizzazione di un balcone in 
corrispondenza dell’unità immobiliare 
ubicata in via Pio La Torre, Fg.77, p.lla n.33, 
sub.75 (CILA n.141/2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.105/01.09.2021 

122APS/2021 27319 del 
9.07.2021 

Riqualificazione energetica e installazione 
impianto fotovoltaico su un fabbricato 
residenziale sito in C.da Salietto, Fg.38, p.lla 
n.566, sub.2. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.106/01.09.2021 

124APS/2021 27468 del 
12.07.2021-27718 
del 13.07.2021 

Lavori di efficientamento energetico ed 
installazione impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in località “Masserie Ferritti”, 
Fg.59, p.lla n.492, sub.1 e 2. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.107/01.09.2021 
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132APS/2021 27474 del 
12.07.2021, 
pervenuto il 
19.07.2021 

Lavori di efficientamento energetico, 
installazione di impianto fotovoltaico e di 
pergola bioclimatica sul fabbricato sito in via 
Dora Montesoro Melogli, Fg.39, p.lla n.845. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.108/01.09.2021 

133APS/2021 28450 del 
19.07.2021 

Realizzazione di un cancello in metallo a 
protezione di un fondo e di un fabbricato in 
località “Croce S. Maria”, Fg.69, p.lla n.752. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.109/01.09.2021 

135APS/2021 28592 del 
20.07.2021 

(Proc. Suap n.210264) 
Adeguamento radioelettrico di un 
preesistente impianto di telefonia mobile 
sito in via Kennedy, Fg.75, p.lla n.159 
(IMPIANTO “IS022- ISERNIA CENTRO 
STORICO”). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.110/01.09.2021 

139APS/2021 29841 del 
28.07.2021 

(Proc. Suap n.2100293) Sostituzione di infissi 
ed installazione di tre insegne luminose in 
via XXIV Maggio, Fg.43, p.lla n.367, sub.3. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.111/01.09.2021 

140APS/2021 29855 del 
28.07.2021 

Posa di armadi stradali di permutazione per 
rete in fibra ottica a banda ultra-larga, in via 
XXIV Maggio, via Farinacci, via Piave, Corso 
Garibaldi, via Patriarca, via Molise, via Pio La 
Torre, via Veneziale, via Libero Testa, via 
Gorizia, via Pansini. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.112/01.09.2021 

144APS/2021 30619 del 
3.08.2021 

Realizzazione di cappotto termico con 
modifica dei prospetti e installazione di 
impianto fotovoltaico sul tetto piano di un 
fabbricato sito in via Kennedy, Fg.75, p.lla 
n.145. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.113/01.09.2021 

147APS/2021 31105 del 
5.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico, 
miglioramento sismico  ed installazione di 
impianto fotovoltaico su un fabbricato sito 
in via Caravaggio, Fg.82, p.lla n.348, sub. da 1 
a 30. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.114/01.09.2021 

137APS/2021 28662 del 
20.07.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in via Libero Testa, Fg.77, 
p.lla n.45, sub. da 2 a 14. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.115/01.09.2021 

050APO/2021 14717 del 
16.04.2021 

Ampliamento di un fabbricato residenziale in 
viale 3 Marzo 1970, Fg.33, p.lla n.325. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.116/01.09.2021 

128APS/2021 Nota SUE 
prot.n.28069 
del 15.07.2021 

Realizzazione di una recinzione in C.da 
Fragnete, Fg.60, p.lle nn. 601, 602, 710, 713, 
761, 762 (SCIA n.24011/185/2021 del 
21.06.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.117/02.09.2021 
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111APO/2021 26213 del 
5.07.2021 

Realizzazione di un deposito agricolo in 
località Tiegno, Fg.68, p.lla n.326. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.118/10.09.2021 

114APO/2021 Nota Sue 
prot.n.26387 
del 6.07.2021 

Ampliamento, efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito in 
via Jovine, Fg.42, p.lla n.384 (SCIA  
prot.n.24836/166/2021 del 24.06.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.119/10.09.2021 

120APO/2021 26920-26924-
26925 
dell’8.07.2021 

(Proc. Suap n.210254) Realizzazione di un 
nuovo impianto tecnologico di telefonia 
mobile denominato IS040 ISERNIA EUROPA, 
in località Colle Impergola, Fg.45, p.lle nn. 
818 e 824. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.120/10.09.2021 

134APS/2021 28589 del 
20.07.2021 

(Proc. Suap n.200265) Adeguamento 
radioelettrico di un preesistente impianto di 
telefonia mobile sito in via Giovanni XXIII, 
Fg.44, p.lla n.324 (IMPIANTO “IS023- 
ISERNIA CAMPO SPORTIVO”). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.121/21.09.2021 

142APS/2021 30274 del 
30.07.2021 

(Proc. Suap n.210271) Adeguamento 
radioelettrico di un preesistente impianto di 
telefonia mobile sito in via XXIV Maggio, 
Fg.42, p.lla n.415 (IMPIANTO “IS003- VIA 
XXIV MAGGIO). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.122/21.09.2021 

149APS/2021 31405/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Costruzione di un tratto di linea elettrica 
aerea di bassa tensione 230/400V, per 
allaccio cliente “Zullo Leonardo” in C.da 
Salietto, Fg.38, p.lle nn.131, 937  
(RIF_AUT_ 2337944).  

 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.123/21.09.2021 

086APO/2021 22655 del 
10.06.2021 

Realizzazione di una recinzione e di una 
tettoia per “schermatura posti auto” in 
località S. Cosmo, Fg.65, p.lle nn. 965, 195 e 
341. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.124/22.09.2021 

148APS/2021 31362/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
riqualificazione funzionale di un fabbricato 
sito in via Paradiso, Fg.51, p.lla n.37. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.125/22.09.2021 

156APS/2021 32335/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Installazione di due impianti fotovoltaici 
sulla copertura di un fabbricato sito in C.da 
Conocchia, Fg.25, p.lla n.902, sub. 3-4-5. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.126/22.09.2021 

164APS/2021 Nota SUE 
prot.n.33272 del 
26.08.2021 

Lavori per l’efficientamento energetico ed 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in via D. Alighieri, Fg.43, p.lla 
n.493 (CILA-S n.31404/1/2021 del 7.08.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.127/22.09.2021 
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119APO/2021 Nota Sue 
prot.n.26808 
del 7.07.2021 

CONDONO EDILIZIO (L.47/’85) di una 
veranda realizzata sul balcone dell’unità 
immobiliare sita al primo piano di un 
fabbricato residenziale ubicato in via 
Teodoro La Cava, Fg.43, p.lla n.437, sub.5 
(Istanza di condono pratica 
n.934/30.04.1986). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.128/28.09.2021 

146APS/2021 30904 del 
4.08.2021 

Realizzazione di cancelli e sistemazione 
dell’area esterna di pertinenza di un 
fabbricato  sito in località Le Piane, Fg.84, 
p.lla n.348. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.129/28.09.2021 

150APS/2021 31412/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in “Traversa via A. Cicchetti”, 
Fg.82, p.lla n.469. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.130/28.09.2021 

151APS/ 
2021 

31413/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in “Traversa via A. Cicchetti”, 
Fg.82, p.lla n.416. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.131/28.09.2021 

152APS/2021 31450/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Realizzazione di una recinzione in località Le 
Piane, Fg.83, p.lla n.226. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.132/28.09.2021 

157APS/2021 32547/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in Corso Risorgimento, Fg.78, 
p.lla n.196. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.133/28.09.2021 

162APS/2021 32840 del  
23.08.2021 

Lavori per l’efficientamento energetico e il 
miglioramento sismico di  un fabbricato sito 
in C.da Colle Cioffi, Fg.31, p.lla n.496. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.134/28.09.2021 

166APS/2021 33459 del 
27.08.2021 

Riqualificazione energetica di un fabbricato 
sito in via Mantegna, località San Lazzaro, 
Fg.82, p.lla n.527. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.135/28.09.2021 

123APO/2021 Nota Sue 
prot.n.27326 
del 9.07.2021 

Demolizione e ricostruzione con 
ampliamento di un fabbricato esistente sito 
in via Jovine, Fg.43, p.lla n.489 (SCIA 
n.25313/181/2021 del 29.06.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.136/30.09.2021 

154APS/2021 31770/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via A. Palladio, Fg.42, p.lla 
n.686, sub.3. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.137/30.09.2021 

155APS/2021 32061/2021 
pervenuto il 
23.08.2021 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in Corso Garibaldi, Fg.42, p.lla 
n.419, sub 3-5. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.138/30.09.2021 
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171APS/2021 34333 del 
02.09.2021 

Riqualificazione energetica di un fabbricato 
sito  in via P. Veronese, località San Lazzaro, 
Fg.82, p.lla n.345. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.139/30.09.2021 

138APS/2021 29451 del 
26.07.2021 

Apertura e modifiche di aperture esterne in 
un  fabbricato sito in Piazza Fascitelli, Fg.82, 
p.lla n.38, sub2. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.140/30.09.2021 

    
       

 Il Responsabile dei  Procedimenti 
            (arch. Maria De Lillo) 

 


