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

Aggiornamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

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° 

974 del 19/02/2020 

Procedimento semplificato per 
intervento di consolidamento per la 

risoluzione delle condizioni di 
instabilità della viabilità tra Molino 

del Pallone e Campeda a seguito di 
eventi metereologici intensi con 

interventi sistematici di ingegneria 
naturalistica nel Comune di 

Sambuca Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 12/11/2019 
integrata in data 

17/01/2020 ed in data 
17/01/2020  

 Parere Soprintendenza 
prot. n° 75 del 03/01/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

975 del 19/02/2020 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di accesso e rampa 
carrabile ad un fabbricato di civile 
abitazione in località La Chiesa - 

Frassignoni 

€ 0,00 Domanda del 04/01/2020 
integrata in data 

30/01/2020  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 558 del 
30/01/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
2047 del 16/04/2020 

Procedimento semplificato per 
recupero agronomico ai fini 

produttivi mediante il taglio delle 
conifere esistenti e successivo 

nuovo impianto di alberi da frutto e 
contestuale recinzione del terreno in 

località Case Bettini 

€ 0,00 Domanda del 18/03/2020 
integrata in data 

08/04/2020  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 1924 del 
08/04/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
3073 del 12/06/2020 

Procedimento semplificato per 
variante in corso d’opera 

all’Autorizzazione Paesaggistica 
prot. n. 2654 del 30/04/2019 per 

modifiche ai lavori urgenti di 
ripristino del corpo stradale franato 

al Km 30+200 della SS. N. 64 
Porrettana in località Pavana 

€ 0,00 Domanda del 12/05/2020 
integrata in data 

25/05/2020  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 2970 del 
09/06/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
4334 del 07/08/2020 

Procedimento semplificato per 
installazione di n. 4 unità esterne 

per pompa di calore su facciata nord 
(sottostrada) non visibile dalle aree 

verdi circostanti nell’immobile ex 
Caserma Forestale  posta nella 

foresta dell’Acquerino 

€ 0,00 Domanda del 08/07/2020 
integrata in data 

06/08/2020  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 4276 del 
06/08/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
4595 del 24/08/2020 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di pergolato in legno 
dimensioni di ml 3,95 x 4,0, come 
da elaborati grafici in atti, posto in 

località Bellavalle  

€ 0,00 Domanda del 16/07/2020 
integrata in data 

10/08/2020  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 4284 del 
06/08/2020 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
4928 del 10/09/2020 

Procedimento semplificato per 
riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza impianti comunali di pubblica 
illuminazione lungo la viabilità statale 
(SS. N. 64 Porrettana) negli abitati di 

taviano e Pavana nonché lungo la 
viabilità comunale nell’abitato di 

Castiglioni di Treppio  

€ 0,00 Domanda del 11/08/2020 
integrata in data 09/09/2020  

 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune prot. 

n° 4898 del 09/09/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6262 del 02/11/2020 

Procedimento semplificato per 
intervento di adeguamento alle attuali 
normative delle barriere di sicurezza 

laterali in tratti saltuari dal km 28+800 al 
km 28+960 sulla SS. N. 64 Porrettana in 

località Pavana   

€ 0,00 Domanda del 17/10/2020 
integrata in data 20/10/2020  

 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune prot. 

n° 6092 del 28/10/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6267 del 02/11/2020 

(Variante in corso d’opera 
alla Aut. Paesag. prot. n. 

1565 del 20/03/2017) 

Procedimento semplificato per variante 
in corso d’opera alla Autorizzazione 

Paesaggistica prot. n. 1565 del 
20/03/2017 ad intervento di restauro e 
consolidamento del Ponte carrabile sul 

Torrente Limentra di Sambuca in località 
Taviano  

€ 0,00 Domanda del 22/09/2020 
integrata in data 28/10/2020  

 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune prot. 

n° 6092 del 28/10/2020 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6276 del 02/11/2020 

Procedimento semplificato per interventi 
di consolidamento della frana a valle 

sulla strada comunale Taviano – 
Caviana in località Pianaccio  

€ 0,00 Domanda del 22/10/2020 
integrata in data 31/10/2020  

 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune prot. 

n° 6199 del 31/10/2020 

 

 

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. 

 


