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

Provvedimenti dei dirigenti – anno 2016 (dal 01/01/2016 al 31/12/2016) 

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° 

251 del 15/01/16 

Procedimento semplificato per 
installazione di antenne ed apparati 
Telecom Italia spa si infrastrutture di 

telecomunicazioni Vodafone Italia 
spa da modificare per renderle 

idonee alla coubicazione su traliccio 
esistente  in località Monte 

Pidocchina 

€ 0,00 Domanda del 01/10/2015 
integrata in data 13/01/16  
 Parere Soprintendenza 
prot. n° 296 del 05/01/16 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

881 del 13/02/16 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di recinzione in pali in 
legno e rete metallica ad area rurale  

in località Casoni  

€ 0,00 Domanda del 06/10/2015 
integrata in data 08/02/16  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 1861 del 29/01/16 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2787 del 13/05/16 

Procedimento semplificato per 
spostamento di cancello in legno a 

recinzione in pali in legno e rete 
metallica area rurale in località 

Casoni – Variante Aut. Paesagg. 
Prot. n° 881/2016 

€ 0,00 Domanda del 12/04/2016  
Parere Soprintendenza 

prot. n° 8005 del  
02/05/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2788 del 13/05/16 

Procedimento semplificato per 
modifiche ad ampliamento di 

fabbricato di civile abitazione in 
località Corniolo – Variante Aut. 

Paesagg. Prot. n° 3297/2001 – n° 
3652/2011 

€ 0,00 Domanda del 12/04/2016  
Parere Soprintendenza 

prot. n° 8018 del  
02/05/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2789 del 13/05/16 

Procedimento semplificato per 
pavimentazione di marciapiede 
esistente a fabbricato di civile 
abitazione in località Pianezzi 

€ 0,00 Domanda del 12/04/2016  
Parere Soprintendenza 

prot. n° 8013 del  
02/05/2016  

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

2790 del 13/05/16 

Procedimento semplificato per 
rimozione di n° 3 antenne, paline, 

cavi e relativi apparati a terra in una 
stazione radio base in esistente in 

località Monte Pidocchina 
 

€ 0,00 Domanda del 04/04/2016  

 Parere Soprintendenza 

prot. n° 8004 del  
02/05/2016 

Accertamento di 
compatibilità 

paesaggistica  prot. n° 
2799 del 13/05/16 

Avvenuta esecuzione di gradonate 
in legno con ringhiere perimetrali 
area a valle di fabbricato di civile 
abitazione in località Il Poggio di 

Torri 

€ 0,00 Domanda del 10/10/2015 
integrata in data 

16/01/2015 ed in data 
03/05/2016 

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 533 del 

11/01/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4858 del 24/08/16 

Procedimento semplificato per  posa 
di barriere stradali su viabilità 
pubblica in località Castello di 

Sambuca 

€ 0,00 Domanda del 20/07/2016 
integrata in data 

23/08/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15492  del 
16/08/2016 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4859 del 24/08/16 

Procedimento semplificato per 
intervento di consolidamento sulla 

pendice a monte di Via di Bellavalle 
tramite riprofilatura di fosso stradale, 

taglio selettivo di vegetazione in 
pendice, disgaggio di ammassi 

pericolosi instabili ed installazione di 
barriere paramassi  su viabilità 
comunale in località Bellavalle 

 

€ 0,00 Domanda del 26/07/2016 
integrata in data 

24/08/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15493  del 
16/08/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4865 del 25/08/16 

Procedimento semplificato per  
sostituzione di giochi presso l’area 

ludica in località Taviano 

€ 0,00 Domanda del 20/07/2016 
integrata in data 

24/08/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15494  del 
16/08/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4867 del 25/08/16 

Procedimento semplificato per  
installazione di insegna CGIL 
presso il Palazzo Comunale in 

località Taviano 

€ 0,00 Domanda del 19/07/2016 
integrata in data 

24/08/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15651  del 
19/08/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4872 del 25/08/16 

Procedimento semplificato per  
costruzione di un nuovo tratto di 

linea elettrica in cavo aereo a bassa 
tensione in località Casa Pagnotta - 

Lagacci  

€ 0,00 Domanda del 21/04/2016 
integrata in data 

24/08/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15495  del 
16/08/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

4880 del 25/08/16 

Procedimento semplificato per  
costruzione di un nuovo tratto di 

linea elettrica in cavo aereo a bassa 
tensione in località Il Giardino – 

tratto Ponte Teglia – Ca’ del Cucco  
 
 

€ 0,00 Domanda del 21/04/2016 
integrata in data 

24/08/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 15695  del 
19/08/2016 

Accertamento di 
compatibilità 

paesaggistica  prot. n° 
5207 del 12/09/16 

Avvenuta esecuzione di opere di 
manutenzione straordinaria a 

manufatto accessorio di fabbricato 
di civile abitazione in località Case 

Pielli 

€ 0,00 Domanda del 02/07/2016 
integrata in data 

26/07/2016 ed in data 
03/09/2016 

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 13334 del 

19/07/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5237 del 14/09/16 

Procedimento semplificato per  
rifacimento di un muretto di 
sostegno in pietra a delimitazione di 
area pertinenziale a fabbricato di 
civile abitazione in località Casa 
Giomi 

€ 0,00 Domanda del 22/06/2016 
integrata in data 

10/09/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 16350 del 
01/09/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5237 del 14/09/16 

Procedimento semplificato per  
realizzazione di un muretto di 
sostegno in pietra con sovrastante 
recinzione metallica a delimitazione 
di terreno coltivato ad orto di 
pertinenza di fabbricato di civile 
abitazione in località Treppio 
 

€ 0,00 Domanda del 29/06/2016 
integrata in data 

10/09/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 16346 del 
01/09/2016 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5240 del 14/09/16 

Procedimento semplificato per  
ricostruzione di un tratto di muro di 
sostegno in pietra crollato a 
delimitazione di area  pertinenziale 
di fabbricato di civile abitazione in 
località Docciola - Treppio 

€ 0,00 Domanda del 18/07/2016 
integrata in data 

10/09/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 16354 del 
01/09/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5241 del 14/09/16 

Procedimento semplificato per  
progetto banda larga con posa di 
armadio e canalette in VTR per la 
gestione della fibra ottica in località 
Bellavalle 

€ 0,00 Domanda del 18/07/2016 
integrata in data 

10/09/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 16349 del 
01/09/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5242 del 14/09/16 

Procedimento semplificato per  
sostituzione di manto di copertura in 
lamiera con manto in tegole 
marsigliesi oltre alla demolizione di 
canna fumaria con relativo 
comignolo a fabbricato in località 
Casalino 

€ 0,00 Domanda del 23/07/2016 
integrata in data 

10/09/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 16353 del 
01/09/2016 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5243 del 14/09/16 

Procedimento semplificato per  
opere di sistemazione esterna di 
area pertinenziale a fabbricato di 
civile abitazione composto da tre 
abitazioni e tre autorimesse in 
località Ponte della Venturina 

€ 0,00 Domanda del 03/08/2016 
integrata in data 

10/09/2016  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 16340 del 
01/09/2016 

 

 

 

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. 
 


