
AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

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

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

spostamento passo pedonale e 
rifacimento pavimetnazione resede



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

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

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

 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. 

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

modifiche ai prospetti



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

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

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

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

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

Triade di Marioni Paola & C. 
sas

modifica copertura ed installazione 
pannelli fotovoltaici

abbattimento tre pini senza 
reimpianto



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

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

18/2021 01/04/2021 MG Cars di Giannozzi Marco via del Colle X

19/2021 01/04/2021 Tozzi Rodolfo Via Bruno Buozzi X

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

posa in opera di insegna a 
cassonetto

installazione infisso esterno in loggia 
a variante dell'autorizzazione 

20/2020



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

20/2021 01/04/2021 Pellegrini Lorenzo Via della Marinella X

21/2021 01/04/2021 Via Baldanzese X

22/2021 01/04/2021 Italia Multiservizi srls Via Vittorio Emanuele X

L'intervento consiste 
nell'ampliamento di due finestre 

poste nel prospetto sud-est 
dell'immobile, la posa di pannelli 

fotovoltaici in copertura, in particolare 
17 pannelli e l'apertura di finestra in 
copertura di dimensioni 70x100 cm. 

Triade Di Marioni Paola & C. 
Sas

modifiche esterne per modifica 
copertura e installazione pannelli 

fotovoltaici

realizzazione di due campi da 
PADDEL nell’area di uno degli 
esistenti campi da calcio a 5 



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

23/2021 01/04/2021 Lunardi Stefano Via del Gufo X

24/2021 01/04/2021 Condominio Via Roma 39 Via Roma X

25/2021 21/04/2021 Fabri Katia Via Giotto X

Opere esterne di miglioramento 
energetico quali installazione di 

cappotto termico sulle facciate, in 
copertura, istallazione di pannelli 
fotovoltaici e sostituzione di infissi

riqualificazione energetica involucro 
edilizio a mezzo di messa in opera di 
cappotto termico, sostituzione degli 

infissi e del loro sistema di 
oscuramento 

 realizzazione di cappotto ed 
impianto fotovoltaico oltre ad 

isolamento copertura in fabbricato ad 
uso residenziale ed artigianale 



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

26/2021 21/04/2021 Pastorini Leonardo Località Sommaia X

27/2021 21/04/2021 Bonechi Elena Via Arrighetto da Settimello X

28/2021 28/04/2021 Caggiari Piergiorgio Via Don Milano X

Modifica/riapertura delle forature 
esterne, inserimento di un cappotto 

termico sul fronte principale, 
spostamento di una canna fumaria 

intervento di ristrutturazione edilizia 
consistente in opere di 

efficientamento energetico e 
miglioramento sismico, con 

realizzazione di modifiche della 
sistemazione esterna e delle facciate 

Installazione sopra la copertura del 
fabbricato di una canna fumaria per il 
tiraggio di un caminetto da installare 

nel soggiorno dell'appartamento 



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

29/2021 28/04/2021 Bluclad SpA Via di Le Prata X

30/2021 28/04/2021 Baldanza Sofia Via dei Tessitori X

31/2021 28/04/2021 Rossi Giampiero Via Michelangelo Buonarroti X

modifiche ai prospetti mediante 
installazione di frangisole, 

installazione insegna e modifiche 
accesso pedonale 

realizzazione di opere di 
contenimento energetico sul 

prospetto frontale e sul prospetto 
tergale spessore 10 cm oltre 
l'aumento dello spessore in 

copertura finalizzato all'inserimento 
di soletta in c.a. (sp. 4cm) e isolante 

termico (spessore 10cm) 

Installazione di pannelli fotovoltaici a 
servizio dell'edificio integrati nella 
configurazione della copertura, in 

aderenza l tetto con la stessa 
inclinazione e lo stesso orientamento 

della falda 



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

32/2021 19/05/2021 Contitipocolor SpA via Guido Guinizzelli X

33/2021 19/05/2021 M.B.A. srl realizzazione pergolato Via Giuseppe Giusti X

34/2021 19/05/2021 Natali Roberto realizzazione pergola bioclimatica via Due Giugno X

35/2021 19/05/2021 Cipriano Massimo Vincenzo via Due Giugno X

modifica alla copertura con 
installazione pannelli fotovoltaici

Istanza di autorizzazione 
paesaggistica a variante di quella 

rilasciata con atto n.31/2018, per una 
diversa tipologia estetica delle 
inferriate la cui installazione, 

funzionale alla sicurezza dei locali, è 
prevista su finestre e porta-finestre 

dell'u.i residenziale in oggetto a 
piano terra, mantenendo comunque 
un’estetica tipologicamente simile a 
quelle della tradizione artigianale in 

ferro verniciato 



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

36/2021 19/05/2021 Crestini Sonia via Ugo Foscolo X

37/2021 19/05/2021 Giorgi Deanna Via del Molino X

Montaggio tenda con struttura in 
metallo e copertura non fissa su 

prospetto principale, installazione 
box per ricovero attrezzi in legno, 

installazione barbecue. Le strutture 
del box e del barbecue saranno 

semplicemente appoggiate, sul piano 
del giardino in prossimità del confine 

a nord-est. Il pergolato sarà di 
dimensioni 4m x 5mt. le altre due 

strutture rispettano le dimensioni e le 
tipologie descritte nell’articolo 61 del 

Regolamento Edilizio unificato

modifica del manto di copertura da 
coppi ed embrici a marsigliesi 

omologo a quello esistente nel resto 
dell’edificio ed inserimento isolante e 

guaina al disotto del manto



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

38/2021 19/05/2021 Qualis srl realizzazione nuova tettoia esterna via di Pagnelle X

39/2021 26/05/2021 Cesari Filippo Via Vittorio Emanuele X

40/2021 26/05/2021 El.En. SpA Via Baldanzese X

installazione di box in legno 
direttamente appoggiato al suolo, in 
conformità dell'art.61 comma 7 del 

vigente regolamento edilizio - 
manufatto privo di rilevanza edilizia 

ai sensi dell'art.137 L.R.65/2014 
installazione di pergolato in legno 

amovibile

realizzazione basamento grigliato per 
installazione impianti tecnologici



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

41/2021 26/05/2021 Autostrade per l’Italia SpA X

- sostituzione della soluzione 
architettonica per la mitigazione del 

rumore all'imbocco Sud della Galleria 
del Colle con una struttura trilitica in 

acciaio rivestita in corten; - 
sostituzione delle barriere in legno 
con barriere acustiche in corten col 

mantenimento della medesima 
ripartizione delle pannellature 

opache e trasparenti già previste 
originariamente in progetto; - 

sostituzione delle barriere 
polifunzionali opache in acciaio 
verniciato di colore verde con 

barriere polifunzionali parzialmente 
trasparenti in acciaio corten



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

42/2021 26/05/2021 Capimari srl Via Larga X

43/2021 14/06/2021 Guarnieri Renza ed altri via Venticinque Aprile X

44/2021 14/06/2021 Danile Andrea via di Montemaggiore X

45/2021 14/06/2021 Palmeri Rosa manutenzione straordinaria Via Giuseppe Giusti X

46/2021 14/06/2021 Vannini Claudio ed altri via Cesare Battisti X

47/2021 17/06/2021 via Giuseppe Mazzini X

riqualificazione di porzione del 
complesso architettonico denominato 

"la fogliaia"

riorganizzazione del prospetto su Via 
XXV Aprile

installazione di impianto fotovoltaico 
sulla copertura realizzazione di 
terrazza esterna pertinenziale

Modifiche esterne ad edificio 
bifamiliare: rifacimento copertura con 

inserimento di finestre a tetto e 
impianto solare, applicazione 

cappotto esterno, realizzazione 
terrazzo d'ingresso al piano terra

Biocostruire srl – Essedi 
Edilizia srl

nuova costruzione - quarto stralcio 
PUC 14D



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

47/2021 25/06/2021 Vilau Dumitru Daniel via Giacomo Puccini X

48/2021 25/06/2021 Nucifora Andrea Via Arrighetto da Settimello X

49/2021 25/06/2021 Tiberio Cristina ed altri Via Vittorio Emanuele X

50/2021 25/06/2021 Pelagatti Dimitri via del Castello X

51/2021 25/06/2021 Madeo Francesco via di Buon Riposo X

ampliamento volumetrico con 
contestuale recupero del sottotetto ai 

fini abitativi

Realizzazione di piccola scala 
esterna di servizio su resede privato 

e non visibile da pubblica via, 
nell'ambito dei lavori di 

ristrutturazione edilizia conservativa 
in corso sull'immobile in oggetto

conformazione alla nota n. 1238 del 
18/01/2021 della soprintendenza di 

firenze

realizzazione di nuova apertura su 
prospetto tergale

Apertura di finestra a tetto non 
visibile da spazi aperti al pubblico



AREA EDILIZIA

Elenco autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 comma 13 del D.lgs. n. 42/04)
ANNO 2021  (aggiornato al 30 giugno)

Numero

Oggetto

Richiedente Tipo intervento Ubicazione

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

52/2021 25/06/2021 Buono Vito via Daniele Manin X

53/2021 25/06/2021 Perruccio Mirco Luigi via Eugenio Curiel X

- realizzazione di tettoia in profili 
metallici e vetri sul fronte tergale 

dell'edificio - realizzazione di 
casottino per deposito attrezzi nel 

giardino tergale

l'intervento consiste nell'installazione 
di un impianto fotovoltaico da 3kw 

composto da n°10 pannelli di 
dimensioni 1,00x1,50 m posizionati 

sul tetto a falda dell' immobile. i 
pannelli verranno appoggiati sopra la 

falda sud-est della copertura 
seguendo la stessa inclinazione ed 

arretrati di 80 cm dal filo della gronda


	Foglio1

