
AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 28 febbraio)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

1/2021 08/01/2021 M. Business S.R.L. In A.S. Via Caduti di Nassiriya X

2/2021 08/01/2021 Località Valigarri X

Data 
rilascio

Rilasciata 
senza 

parere della 
Soprintende
nza (silenzio 

assenso)

Rilasciata 
conformeme
nte al parere 

della 
Soprintende

nza

Rilasciata in 
difformità 
dal parere 

della 
Soprintende

nza

rimozione e sostituzione di 
pavimentazione esterna esistente 

fatiscente - demolizione e 
ricostruzione di camminamenti e 
rampe; - rimozione di balaustra in 

ferro e ricollocamento a seguito delle 
modifiche effettuate sui percorsi; - 

realizzazione di pensilina in 
adiacenza nell'accesso alla zona di 
carico/scarico merci; - potatura di 

vegetazione esistente; - sostituzione 
e installazione nuove insegne 

Club Ippico Ranch La Chiusa 
di Biagiotti Janaca

variante alla realizzazione di 
concimaia parzialmente interrata e 
installazione nuova porta nell aclub 

house
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Rilasciata 
conformeme
nte al parere 

della 
Soprintende

nza

Rilasciata in 
difformità 
dal parere 

della 
Soprintende

nza

3/2021 08/01/2021 Russo Salvatore Via Larga X

4/2021 08/01/2021 Arredissima Firenze srl installazione insegne di esercizio Via Dino Ciolli X

5/2021 10/02/2021 Marucelli Matteo Via dei Gerani X

6/2021 10/02/2021 Michelozzi Marco ristrutturazione dell’edificio Località Valigarri X

spostamento passo pedonale e 
rifacimento pavimetnazione resede

 efficientamento energetico 
dell'edificio unifamiliare tramite 

installazione di isolamento termico 
(cappotto) su facciate. installazione 

di impianti tecnologici (caldaia e 
pannelli solari fotovoltaici) integrati 
nella copertura. intervento sismico 

con rifacimento della copertura 
completa delle parti strutturali 

compreso linea vita. 
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nza
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della 
Soprintende

nza

7/2021 10/02/2021 Comparini Alessio Via Giovanni XXIII X

8/2021 10/02/2021 Elleci Prodotto srl Via Baldanzese X

9/2021 10/02/2021 Tome srl demolizione porzione di fabbricato Via Vincenzo Bellini X

10/2021 10/02/2021 Viti Alessandro Via Arrighetto da Settimello X

11/2021 24/02/2021 Decosystem srl Via Francesco Petrarca X

Modifiche esterne con realizzazione 
di cappotto termico alle facciate e nel 
sottotetto, sostituzione degli infissi, 
installazione di pannelli fotovoltaici, 

modifiche ai prospetti

installazione aspiratore poveri 
pulimentatura, oltre muretti con 

ringhiere e cancelli

ristrutturazione con parziale cambio 
di destinazione d’uso e sostituzione 

edilizia tramite demolizione e 
ricostruzione del fabbricato tergale 

con modifica della sagoma

installazione pensilina con impianto 
fotovoltaico
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nza

12/2021 24/02/2021 Via Giuseppe Giusti X

13/2021 24/02/2021 Marsicano Silvio Via del Molino X

14/2021 24/02/2021 Osti Alessandro Via Pietro Aretino X

15/2021 24/02/2021 Rossi Maria Teresa Via Santa Maria X

16/2021 24/02/2021 Tiberio Cristina Via Vittorio Emanuele X

17/2021 17/03/2021 Enel X Mobility srl Via del Mugello X

Triade di Marioni Paola & C. 
sas

modifica copertura ed installazione 
pannelli fotovoltaici

abbattimento tre pini senza 
reimpianto

realizzazione di chiusura completa di 
terrazzo a sbalzo, a mezzo 

installazione di struttura 
prefabbricata, tipo infisso vernada, 
ad una U.I. di un edificio bifamiliare 

per uso civile abitazione

installazione pannelli fotovoltaici sulla 
falda della copertura

conformazione alla nota 1238 del 18-
01-2021 della Soprintendenza

installazione infrastruttura di ricarica 
veicoli elettrici
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