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Elenchi Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi art. 146 comma 13 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

Aggiornamento dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

Servizio Ufficio Edilizia Privata – Vincolo Paesaggistico 

Responsabile del procedimento: Arch. Silvia Nesi  
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° 

359 del 18/01/2019 

Procedimento semplificato per 
intervento di stabilizzazione della 

sponda in riva sinistra del Torrente 
Limentra di Treppio in località 

L’Acqua lungo la SP 24 Pistoia – 
Riola in Comune di Sambuca 

Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 28/11/2018 
integrata in data 

02/01/2019  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 25020 del 
19/12/18 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

808 del 11/02/2019 

Procedimento semplificato per 
intervento di parziale rialzamento di 

un’abitazione con incremento 
volumetrico inferiore al 10% della 

volumetria della costruzione 
originaria e comunque inferiore a 

mc 100 nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche, 

morfo-tipologiche, dei materiali e 
delle finiture in località Il Casoni 

€ 0,00 Domanda del 20/06/2018 
integrata in data 

27/06/2018, 19/12/2018 e 
08/02/2019  

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 2032 del 

01/02/2019 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
2653 del 30/04/2019 

Variante in corso d’opera 
all’Autorizzazione Paesaggistica 
prot. N. 4682 del 10/08/2018  ai 
sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 

42/2004 per modifiche a progetto 
Resilienza - Ricostruzione di 

elettrodotto aereo MT denominato 
“Sambuca” a 15 KV da realizzare in 

località Carpineta - Treppio   

€ 0,00 Domanda del 01/03/2019 
integrata in data 

26/04/2019  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 9477 del 17/04/19 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
2654 del 30/04/2019 

Procedimento semplificato per lavori 
urgenti di ripristino del corpo 

stradale franato al km 30+200 della 
SS n. 64 Porrettana in località 

Pavana nel Comune di Sambuca 
Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 15/04/2019 
integrata in data 

30/04/2019 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 9900 del 23/04/19 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
3061 del 14/05/2019 

Procedimento semplificato per 
riconfigurazione di una stazione 
radio base esistente di telefonia 
mobile denominata Sambuca 

Pistoiese PT035 in località Monte 
Pidocchina nel Comune di Sambuca 

Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 16/04/2019 
integrata in data 

13/05/2019 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10578 del 
06/05/19 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
3198 del 17/05/2019 

Procedimento semplificato per 
ristrutturazione edilizia con 

sistemazione esterna di fabbricato 
ad uso rimessa e deposito in località 
Il Gaggio - Treppio nel Comune di 

Sambuca Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 0604/2019 
integrata in data 

15/05/2019 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10749 del 
07/05/19 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Accertamento di 
Compatibilità 

Paesaggistica Decreto 
Giunta Regionale n° 

10535 del 26/06/2019 

Accertamento di Compatibilità 
Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 
del D.Lgs n. 42/2004 per avvenuta 
esecuzione di posa di un cavo in 
fibra ottica a banda larga sulle 
infrastrutture elettriche esistenti con 
adeguamento tecnico di alcuni 
sostegni, poste nei comuni di 
Pistoia, Marliana, Montecatini 
Terme, Sambuca Pistoiese e San 
Marcello Piteglio, in difformità 
dell’Autorizzazione Unica rilasciata 
dalla Provincia di Pistoia con 
determina dirigenziale n. 392 del 
04/05/2015. 

€ 0,00 Domanda del 26/04/2018 
integrata in data 

22/08/2018, in data 
24/08/2018, in data 
28/08/2018, in data 
29/08/2018, in data 
13/11/2018, in data 

06/11/2018 ed in data 
29/05/2019  

 Parere Soprintendenza 
del 06/11/2018 

Accertamento di 
Compatibilità 

Paesaggistica prot. n° 
4587 del 05/07/2019 

Accertamento di Compatibilità 
Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 
del D.Lgs n. 42/2004 per avvenuta 
esecuzione nell’anno 2017, senza 
alcun titolo amministrativo di un 
piazzale forestale permanete (o 
imposto) per deposito di legname 
lungo la SP . 24 Pian delle Casse – 
Treppio in località Gaggio di Sotto. 

€ 0,00 Domanda del 19/12/2018 
integrata in data 

19/02/2019  
 Parere Soprintendenza 

prot. 3028 del 13/02/2019 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
5661 del 16/08/2019 

Procedimento semplificato per 
ripristino della gora del Molino 
Cecchini per riattivazione della 
macinazione del grano e delle 
castagne nonché per la produzione 
di forza motrice ed energia 
idroelettrica (potenza nominale 
media di 35 kW) in derivazione dal 
Torrente Limentra di Sambuca nel 
Comune di Sambuca Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 31/10/2017 
integrata in data 

01/10/2018 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 7939 del 31/05/18 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6093 del 09/09/2019 

Procedimento semplificato per 
opere di manutenzione straordinaria 
a fabbricato in località Castello di 
Sambuca nel Comune di Sambuca 
Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 24/07/2019 
integrata in data 

29/08/2019 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 18570 del 
22/08/19 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6107 del 09/09/2019 

Procedimento semplificato per 
opere restauro e ristrutturazione di  
fabbricato in località Casa Nuova 
nel Comune di Sambuca Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 01/08/2019 
integrata in data 

29/08/2019 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 18575 del 
22/08/19 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6110 del 09/09/2019 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di staccionata a 
delimitazione di porzione cortiliva di 
pertinenza di  abitazione in località 
Case Bartolino nel Comune di 
Sambuca Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 07/08/2019 
integrata in data 

29/08/2019 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 18545 del 
22/08/19 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
7518 del 11/11/2019 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di una recinzione a 
delimitazione della proprietà località 
Casale, nel Comune di Sambuca 
Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 25/05/2019 
integrata in data 16/10/19 
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 23486 del 
05/11/19 
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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 (GDPR n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva95/46/CE), 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. 

 


