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

Aggiornamento dal 01/01/2022 al 22/01/2022 

Servizio Ufficio Edilizia Privata – Vincolo Paesaggistico 

Responsabile del procedimento: Ing. Valentina Vitali (dal 01/02/2022)  
Responsabile del procedimento: Geom. Stefano Vitali (dal 01/01/2022 al 31/01/2022)  
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° 

606 del 22/01/2022 

Procedimento semplificato per 
interventi necessari per la 

realizzazione di una rampa 
pavimentata in ghiaia costipata 

(strada bianca) per accesso all’area 
di pertinenza residenziale mediante 
la movimentazione di terreno e la 
realizzazione di muri di sostegno 
tutti rivestiti in pietra locale con 

sovrastante staccionata in legno e 
realizzazione di un muro di valle per 
livellamento area di pertinenza  in 
località Case Magnani - Treppio  

€ 0,00 Domanda del 30/12/2021 
integrata in data 

22/01/2022  
 Parere Soprintendenza 
pervenuto in Comune 

prot. n° 348 del 
13/01/2022 

 

 

 

 

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. 
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