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

Provvedimenti dei dirigenti – Anno 2015 (dal 01/01/2015 al 31/12/2015) 

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  
                                                      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° 

357 del 19/01/15 

Procedimento semplificato per 
sistemazione esterna ad area di 

pertinenza di fabbricato composto 
da tre abitazioni e tre autorimesse in 

località Ponte della Venturina 

€ 0,00 Domanda del 08/10/2014 
integrata in data 02/12/14 

e 31/12/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 23871 del 
19/12/14 

Provvedimento finale 
Conferenza dei Servizi 

prot. n° 7010 del 
27/11/2014 – 

Consorzio della 
Bonifica Renana 

Sistemazione versante sinistro 
Fosso Ronco Sambucano a valle 
della Strada Comunale per Torri   

€ 0,00 Domanda del 03/11/2014 
integrata in data 

27/11/2014, integrata in 
data 03/04/2015 

Provvedimento finale 
Conferenza dei Servizi 

del 29/04/2015 –  
Provincia di Pistoia  

 
 

Posa di un cavo in fibra ottica a 
banda larga sulle infrastrutture 

elettriche esistenti ed adeguamento 
tecnico di alcuni sostegni 

dell’infrastrutture  stesse poste in 
vari Comuni della Provincia di 

Pistoia fra cui Sambuca Pistoiese – 
Committente Enel distribuzione 

s.p.a. 

€ 0,00 Domanda del 05/12/2014, 
indizione della 

Conferenza in data 
20/01/2015, sedute del 

12/02/2015 e del 
29/04/2015,  

Conferenza dei Servizi 
del 29/04/2015 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2827 del 22/05/15 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di riconfigurazione di 

stazione radio base su traliccio 
esistente in località Le Traverse – 

San Pellegrino al Cassero 

€ 0,00 Domanda del 02/04/2014 
integrata in data 

21/05/2015 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 5198 del 

13/05/2015 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3033 del 29/05/15 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di pergolato in legno, 

pavimentazione marciapiedi, 
rifacimento del cancello di accesso 

e delle colonne e rifacimento 
lattonerie a fabbricato di civile 

abitazione in località I Macchioni - 
Bellavalle 

€ 0,00 Domanda del 03/02/2015 
integrata in data 

25/05/2015 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 5508 del 
19/05/2015 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3076 del 30/05/15 

Procedimento semplificato per 
posizionamento di tre cartelli 

pubblicitari attività turistica in località 
Lagacci 

€ 0,00 Domanda del 08/11/2014 

integrata in data 
25/05/2015 

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 5495 del 

19/05/2015 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3342 del 12/06/15 

Procedimento semplificato per  
realizzazione impianto per telefonia 

mobile su traliccio esistente in 
località Monte La Croce. 

. 

€ 0,00 Domanda del 11/12/2014 
integrata in data 

11/06/2015 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 6822 del 
08/06/2015 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3350 del 12/06/15 

Procedimento semplificato per  
realizzazione di recinzione in pali in 

legno e rete metallica a terreno 
boscato in località Monachino  

€ 0,00 Domanda del 17/01/2015 
integrata in data 

11/06/2015  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 6831 del 
08/06/2015 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4984 del 19/08/15 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di recinzione in pali in 

legno e rete metallica a terreno 
boscato in località Le Roverelle 

Pavana  

€ 0,00 Domanda del 09/05/2015 
integrata in data 01/06/15 

e 17/08/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10567 del 
06/08/15 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4985 del 19/08/15 

Procedimento semplificato per 
installazione di fontanello in area 

pubblica ad uso parcheggio in 
località Ponte della Venturina 

€ 0,00 Domanda del 26/06/2015 
integrata in data 

17/08/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10566 del 
06/08/15 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6462 del 02/11/15 

Procedimento semplificato per  
per riconfigurazione stazione radio 

base per telefonia denominata 
Treppio e realizzazione di una 

stazione radio base per telefonia 
mobile su traliccio esistente in 
località Torraccia di Treppio  

 

€ 0,00 Domanda del 26/06/2015 
integrata in data 

26/10/2014 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15551 del 
26/10/15 

 

 

 

 

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. 

 


