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

Aggiornamento dal 01/01/2017 al 30/12/2017 

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° 

1478 del 16/03/17 

Procedimento semplificato per 
sostituzione di due piante di abies 

alba mill. con altre della stessa 
specie aventi un diametro del fusto 
di cm 16 – 18 a ml 1,30 di altezza 
ed inoltre modeste modifiche della 

scarpata sul fiume Limentra di 
Sambuca dal lato del ponte verso il 

fabbricato di civile abitazione in 
località Corniolo  

€ 0,00 Domanda del 15/10/2016 
integrata in data 14/03/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 4909 del 02/03/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

1480 del 16/03/17 

Procedimento semplificato per 
sostituzione in corrispondenza del 
Km 25+600 circa della SS n° 64 
Porrettana, delle attuali opere di 
protezione con nuovo sistema di 

ritenuta su cordolo in c.a. provvisto 
di montanti in acciaio rivestiti in 

legno in località Bellavalle 

€ 0,00 Domanda del 26/01/2017 
integrata in data 14/03/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 4868 del 02/03/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

1565 del 20/03/17 

Procedimento semplificato per 
restauro e consolidamento del ponte 

stradale sul Torrente Limentra di 
Sambuca per l’accesso alla Piazza 
Sandro Pertini in località Taviano 

€ 0,00 Domanda del 04/01/2017 
integrata in data 14/03/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 4862 del 02/03/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

1681 del 24/03/17 

Realizzazione di rimessa agricola in 
legno in località L’Acqua 

€ 0,00 Domanda del 04/01/2017 
integrata in data 20/03/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 5364 del 09/03/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3114 del 31/05/17 

Procedimento semplificato per 
ripristino di viabilità comunale per 
raggiungere l’abitato di Campeda 

interrotta dopo franamento porzione 
di carreggiata  in località Peschiera 

€ 0,00 Domanda del 20/04/2017 
integrata in data 24/05/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10359  del 
15/05/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3115 del 31/05/17 

Procedimento semplificato per 
ripristino di viabilità comunale per 
raggiungere l’abitato di Castiglione 

interrotta dopo franamento porzione 
di carreggiata  in località Castiglione 

€ 0,00 Domanda del 20/04/2017 
integrata in data 26/05/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10912  del 
18/05/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3116 del 31/05/17 

Procedimento semplificato per 
ripristino di pavimentazione stradale 

di viabilità comunale pedonale in 
pietrame in località Corniolo 

€ 0,00 Domanda del 20/04/2017 
integrata in data 26/05/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10910  del 
18/05/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

3118 del 31/05/17 

Procedimento semplificato per 
costruzione di nuovo tratto di linea 

elettrica in cavo aereo a bassa 
tensione in località Case Rospi 

€ 0,00 Domanda del 16/03/2017 
integrata in data 26/05/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 10911  del 
18/05/17 
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OGGETTO 

 
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 
SPESA PREVISTA 

NEL 
PROVVEDIMENTO 

 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO 

AL PROCEDIMENTO 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

5913 del 23/10/17 

Procedimento semplificato per 
riconfigurazione di un impianto 
esistente di telefonia mobile del 

gestore Wind Tre spa denominato 
Pracchia (PT025) come da elaborati 
grafici in atti posta in località Monte 

Pidocchina  

€ 0,00 Domanda del 31/08/2017 
integrata in data 16/10/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21033  del 
06/10/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6000 del 27/10/17 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di nuova linea elettrica 

aerea di circa ml 34,00 a bassa 
tensione come da elaborati grafici in 
località Pianaccio di San Pellegrino 

al Cassero  

€ 0,00 Domanda del 16/08/2017 
integrata in data 18/10/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21331  del 
10/10/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6001 del 27/10/17 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di nuova linea elettrica 

aerea di circa ml 21,00 a bassa 
tensione come da elaborati grafici in 

località Casone di Torri  

€ 0,00 Domanda del 16/08/2017 
integrata in data 18/10/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21348  del 
10/10/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6002 del 27/10/17 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di nuova linea elettrica 

aerea di circa ml 34,00 a bassa 
tensione come da elaborati grafici in 

località Lentula  

€ 0,00 Domanda del 16/08/2017 
integrata in data 18/10/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 21341  del 
10/10/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6564 del 21/11/17 

Procedimento semplificato per 
intervento di ripristino di passaggio 
pedonale esistente con rifacimento 
segnaletica orizzontale e posa di 
segnaletica verticale nuova con 
installazione di lanterne semaforiche 
gialle lampeggianti, come richieste 
dal Compartimento Anas di Firenze, 
alimentate da pannellino fotovoltaico 
in località San Pellegrino al Cassero 

€ 0,00 Domanda del 14/10/2017 
integrata in data 15/11/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 24535  del 
08/11/17 

Autorizzazione 
Paesaggistica prot. n° 

6834 del 05/12/17 

Procedimento semplificato per 
realizzazione di una recinzione per 
un’attività zootecnica come da 
elaborati grafici in località Il Valico - 
Posola 

€ 0,00 Domanda del 03/11/2017 
integrata in data 04/12/17  
 Parere Soprintendenza 

prot. n° 25882  del 
24/11/17 

 

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. 

 


