autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti compatibilità paesaggistica conclusi nel 2020 per il periodo settembre-dicembre 2020, per la pubblicazione, ai sensi del comma 13
art. 146 dlgs 42/2004

prot.

Oggetto

1 15/12/2020

Data

360419

2 09/12/2020

352386

3 03/12/2020
4 27/11/2020

345158
337735

intervento di Ristrutturazione edilizia
nuova esecuzione di manufatto/box contatore per impianti tecnologici a rete, pertinenziale al campeggio
unitamente al manufatto oggetto della presente, dall'esame della domanda emerge che sono state eseguite
anche le linee interrate di sottoservizi che collegano il manufatto al camping, assimilate alle opere di cui al punto
A.15 Allegato A del DPR 31/2017
modifiche interne al piano interrato con realizzazione di scala di accesso esterna, pensilina e realizzazione di
pavimentazione esterna di edificio plurifamiliare a destinazione residenziale
ricostruzione e riqualificazione (opere di Nuova Costruzione) dello stabilimento balneare

5 23/11/2020
6 17/11/2020
7 16/11/2020

328881
321519
319793

8 12/11/2020

316423

9 11/11/2020

314845

10 11/11/2020

314943

11 09/11/2020
12 05/11/2020
13 30/10/2020

312243
309425
302231

14 26/10/2020
15 20/10/2020
16 12/10/2020

294924
287067
278539

17 12/10/2020

278295

realizzazione di scala esterna e modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne
opere per ristrutturazione del fabbricato residenziale monofamiliare
variante al permesso di costruire per la costruzione di edificio residenziale
1. modifiche dei materiale e/o caratteristiche estetiche del percorso originario di accesso allo stabilimento e dell'area
doccia (sostituzione pavimentazione da lastre in c.a. prefabbricate a betonella autobloccante);
2. realizzazione di fioriere e aree a verde di modesto impatto.
modifica dell'accesso esterno al piano semminterrato rispetto all'ultimo titolo abilitativo, giÃ previsto con rampa
carrabile e muri di contenimento, invece eseguito liberando completamente il fronte nord al piano seminterrato, con
la realizzazione di muretti di contenimento che seguono l'andamento naturale del terreno
realizzazione di nuovi percorsi pavimentati
parziale sostituzione di materiale delle pavimentazioni esistenti
posa di piccole aiuole e fioriere per inserimento piante
Realizzazione nuovo impianto tecnologico di radio tele-comunicazione per telefonia cellulare (palo metallico
poligonale alto 24 mt circa, apparati radio ripetitori, area recintata con rete metallica e siepe di mascheramento 5 x 5
mt con cancello e stradello di accesso in ghiaia)
ristrutturazione di fabbricato
Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile su infrastruttura di nuova realizzazione
lievi difformitÃ dimensionali planimetriche ai piani interrato, terra e primo ed incremento volumetrico del piano
sottotetto accessibile mediante botola; opere. eseguite in difformitÃ in corso d'opera alla licenza edilizia prog.
841/72, richieste in applicazione all'art. 17 bis della l.R. 23/2004.
opere per Riconfigurazione srb telefonia mobile
installazione di attrezzature stagionali a stabilimento balneare
realizzazione di parcheggio pertinenziale al fabbricato (sede Hera) eseguito in difformitÃ rispetto all'autorizzazione
paesaggistica prot. 213119 del 01/08/2019 (PE 1576/2019 n. interno 70/2019) le modifiche eseguite consistono
nell'eliminazione di alcuni posti auto del parcheggio e nella modifica di altri in posti per motocicli, la relativa
traslazione di alcuni cordoli stradali, la sostituzione degli spazi di manovra del parcheggio eseguita in betonella
invece che in asfalto
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18 21/09/2020
19 03/09/2020

252165
232328

realizzazione di recinzione in pali in ferro e maglia metallica di colore verde e i cancelli carrabile e pedonale in legno
riconfigurazione impianto tlc
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