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

Aggiornamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Servizio Ufficio Edilizia Privata – Vincolo Paesaggistico 

Responsabile del procedimento: Ing. Valentina Vitali (dal 15/02/2021 al 31/08/2021)  
Responsabile del procedimento: Geom. Stefano Vitali (dal 01/09/2021 al 31/12/2021)  
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° 

668 del 01/02/2021 

Procedimento semplificato per 
intervento di ripristini dei dissesti in 
atto lungo il versante di monte e di 

valle tra il km 30+200 ed il km 
30+400 sulla SS n. 64 Porrettana in 

località Pavana nel Comune di 
Sambuca Pistoiese  

€ 0,00 Domanda del 24/12/2020 
integrata in data 

13/01/2021  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 231 del 
13/01/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

745 del 04/02/2021 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di passo carrabile con 

posa di cancello e sistemazione 
esterna ad un fabbricato di civile 
abitazione in località Case Meo  

€ 0,00 Domanda del 22/12/2020 
integrata in data 

13/01/2021 
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 232 del 
13/01/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
3852 del 12/06/2021 

Procedimento semplificato per 
rifacimento ed implementazione 

dell’impianto di illuminazione 
pubblica lungo la strada provinciale 

SP51 (Ponte Teglia – Badi) 
dall’abitato di Case Bonaiuti 

all’abitato di Ca’ di Dano  

€ 0,00 Domanda del 26/05/2021 
integrata in data 

11/06/2021 
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 3822 del 
11/06/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
5778 del 21/08/2021 

Procedimento semplificato per la 
realizzazione di pavimentazione 
esterna ad un fabbricato di civile 

abitazione in località Ca’ Pieretto - 
Pianezzi 

€ 0,00 Domanda del 05/08/2021 
integrata in data 

19/08/2021 
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 5732 del 
19/08/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
5798 del 23/08/2021 

Ricostruzione degli elettrodotti aerei 
di media tensione (15 KV) 

danneggiati dagli eventi atmosferici 
avversi del 4/5 marzo 2015 
denominati “Sambuca3” nel 

Comune di Sambuca P.se in varie 
località – Pratiche e-dis. N. 1012904 

- 1039428 

€ 0,00 Domanda del 18/06/2021 
integrata in data 

2108/2021 
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 5765 del 
21/08/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6485 del 17/09/2021 

Procedimento semplificato per 
opere di manutenzione straordinaria 

per l’adeguamento alle attuali 
normative delle barriere di sicurezza 
laterali lungo la SS n. 64 Porrettana 
tra il km 21+864 ed il km 23+211 in 

località Case Morotti e San 
Pellegrino al Cassero  

 

€ 0,00 Domanda del 26/08/2021 
integrata in data 

15/09/2021  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 6393 del 
15/09/2021 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6486 del 17/09/2021 

Procedimento semplificato per posa 
di tre cavi coassiali di collegamento 

tra un traliccio esistente e la 
centrale TIM di Taviano 

attraversando il Torrente Limentra di 
Sambuca in località Taviano  

€ 0,00 Domanda del 27/08/2021 
integrata in data 

15/09/2021  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 6395 del 
15/09/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 
6507 del 18/09/2021 

Procedimento semplificato per 
recupero a fini agronomici di terreni 
rurali occupati da fustaie di conifere 
di origine artificiali in località Monte 

Femmina - Torri  

€ 0,00 Domanda del 17/08/2021 
integrata in data 

16/09/2021  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 6420 del 
16/09/2021 

Autorizzazione 
Paesaggistica per 
opere già eseguite 

prima dell’imposizione 
del vincolo prot. n° 

6569 del 21/09/2021 

Autorizzazione Paesaggistica per 
opere già eseguite prima 

dell’imposizione del vincolo relativa 
alla regolarizzazione di errori grafici 

nella rappresentazione grafica 
dell’immobile nell’elaborato tecnico 

allegato alla C.E. in sanatoria n. 
178/1997 a fabbricato ad uso civile 

abitazione composto da tre 
abitazioni in località Le Selve – 

Treppio 

€ 0,00 Domanda del 24/06/2021 
integrata in data 

21/09/2021  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 6553 del 
21/09/2021 

 

 

 

 

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. 

 


