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Decreto Legislativo n° 33/2013 art. 23, comma 1, lett. A) – Elenchi Autorizzazioni o concessioni 

Provvedimenti dei dirigenti – Anno 2014 (dal 01/01/2014 al 31/12/2014) 

Servizio Ufficio Edilizia Privata – Vincolo Paesaggistico 
Responsabile del procedimento : Geom. Marco Cecchini 
Responsabile dell’adozione dell’atto finale : Arch. Francesco Copia 
Titolare del potere sostitutivo : Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino  

                                                      email segretario@comune.sambuca.pt.it  
 

 
OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2752 del 12/05/14 

Procedimento semplificato modifica 
area a servizio abitazione e 

costruzione di muro di contenimento 
in località Treppio 

€ 0,00 Domanda del 01/03/2014 
integrata in data 29/04/14 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 7622 del 15/04/14 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2753 del 12/05/14 

Installazione di barriere stradali di 
sicurezza su vari tratti di strade 

comunali  

€ 0,00 Domanda del 14/03/2014 
integrata in data 29/04/14 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 7627 del 15/04/14 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2754 del 12/05/14 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di area a parcheggio a 

servizio di fabbricato di civile 
abitazione e sistemazione corte 

pertinenziale in località Pavana di 
Sotto 

€ 0,00 Domanda del 02/12/2013 
integrata in data 

29/04/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 7628 del 
15/04/2013 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2755 del 12/05/14 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di impianto solare 
termico per produzione di acqua 
calda sanitaria su copertura di 

fabbricato esistente in località Ponte 
della Venturina 

€ 0,00 Domanda del 30/10/2013 
integrata in data 

29/04/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 7629 del 
15/04/2013 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2756 del 12/05/14 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di palizzata in legno e 

recinzione in pali di legno e rete 
zincata in località Canal di Sasso 

€ 0,00 Domanda del 17/03/2014 
integrata in data 

29/04/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 7632 del 
15/04/2013 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2757 del 12/05/14 

Creazione di autorimessa 
seminterrata adiacente ad 

abitazione e tettoia lignea sul 
portoncino d’ingresso all’abitazione 
oltre ad installazione di rivestimento 

in pietrame per porzione di 
fabbricato in località Corniolo 

€ 0,00 Domanda del 15/01/2014 
integrata in data 

05/05/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 8113 del 
22/04/2013 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2758 del 12/05/14 

Procedimento per creazione di 
deposito in legno, ripristino e 

prolungamento muretto in pietrame, 
recinzione di terreno , creazione di 

marciapiede a protezione 
dell’abitazione in pietre locali. 

€ 0,00 Domanda del 25/09/2014 
integrata in data 

27/03/2014 e in data 
05/05/2014 

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 8114 del 

22/04/2013 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3656 del 20/06/14 

Procedimento semplificato per  
opere di adeguamento tecnologico 
al sistema di stazione radio base 

esistente in località Torraccia 

€ 0,00 Domanda del 05/05/2014 
integrata in data 

19/06/2014  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 11648 del 
10/06/2014 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL 
PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3657 del 20/06/14 

Ripristino viabilità di accesso 
all’abitato di Torri interrotasi a 

seguito dei fronti di frana 
conseguenti eventi atmosferici del 

05 gennaio 2014 e seguenti 

€ 0,00 Domanda del 14/05/2014 
integrata in data 

19/06/2014  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 11645 del 
10/06/2014 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4562 del 31/07/14 

Procedimento semplificato per 
variante A.U. prot. n° 7530/2011 ed 

A.P. prot. n° 6938/2011 per 
modifiche alla sistemazione 
esterna ed alla recinzione di 

fabbricato artigianale in località 
Ponte della Venturina 

€ 0,00 Domanda del 18/03/2014 
integrata in data 

09/04/14 ed in data 
28/07/14 

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 14123 del 

22/07/14 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6925 del 24/11/14 

Procedimento semplificato per 
installazione di pannello solare per 

produzione acqua calda sulla 
copertura di fabbricato di civile 
abitazione in località Bellavalle  

€ 0,00 Domanda del 09/10/2014 
integrata in data 

21/11/14 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21627 del 
18/11/14 

 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6925 del 24/11/14 

Procedimento semplificato per 
posa di cartellonistica relativa al 
progetto Le Vie del Castagno in 

varie località  

€ 0,00 Domanda del 09/07/2014 
integrata in data 

21/11/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21629 del 
18/11/14 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

7183 del 05/12/14 

Realizzazione di nuovo accesso 
carrabile a terreno agricolo in 

località Case Martinelli - 
Frassignoni 

€ 0,00 Domanda del 11/06/2014 
integrata in data 

28/11/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21914 del 
21/11/2014 

 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

7184 del 05/12/14 

Procedimento semplificato per 
posa di cartellonistica relativa al 
progetto Le Vie del Castagno in 

varie località 

€ 0,00 Domanda del 21/08/2014 
integrata in data 

28/11/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21916 del 
21/11/2014 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

7185 del 05/12/14 

Procedimento semplificato per 
sostituzione di due piante di albies 

alba mill. con altre della stessa 
specie di diametro a ml 1,30 da 

terra di cm 20-25 in località 
Corniolo 

€ 0,00 Domanda del 15/10/2014 
integrata in data 

28/11/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21930 del 
21/11/2014 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

7186 del 05/12/14 

Procedimento semplificato per 
sistemazione e riassetto idraulico 

relativamente al tratto di fosso 
tombato esistente in località Casa 

Pagnotta e Lagacci 

€ 0,00 Domanda del 24/10/2014 
integrata in data 

28/11/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21910 del 
21/11/2014 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

7188 del 05/12/14 

Procedimento semplificato per  
realizzazione di portico in legno ed 
ampliamento di pensilina a servizio 
di abitazione in località Case Meo 

€ 0,00 Domanda del 
13/08/2014, sospesa in 

data 21/11/2014 ed 
integrata il 02/12/2014  
 Parere Sopr. prot. n° 
22156 del 25/11/2014 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL 
PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

7190 del 05/12/14 

Rinnovo autorizzazione 
paesaggistica prot. n° 3946 del 
31/10/09 per realizzazione di 

parcheggio pubblico scoperto in 
località Ponte della Venturina 

€ 0,00 

Autorizzazione 
paesaggistica prot. n° 
3946 del 31/10/2009  

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 22153 del 

25/11/2014 

Accertamento di 
compatibilità 

paesaggistica  prot. n° 
7432 del 15/12/14 

Avvenuta esecuzione di modifiche 
interne ed esterne a fabbricato 

composto da tre abitazioni e due 
autorimesse in località Ponte della 

Venturina 

€ 0,00 

Domanda prot. n° 5966 
del 08/10/2009  

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 21620 del 

18/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PRIVACY 

Ai sensi delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti 
e documenti amministrativi, effettuato per finalità e trasparenza sul web da soggetti pubblici 
e da altri enti obbligati n° 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it  
si informa il pubblico : 

ALERT GENERALE 

I dati personali pubblicati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del Comune di 
Sambuca Pistoiese sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso 
dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D. Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), 
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 


