ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL 2011
pubblicazione ai sensi dell'art. 146, c. 13 del D.Lgs. 42/2004

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO PER l'ASSOCIAZIONE "ALTA VAL TAGLIAMENTO"
(Comuni di Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Preone, Sauris e Socchieve)
Autorizzazione
Paesaggistica rilasciata
Data

Comune

Oggetto

n.Ampezzo

Costruzione di un manufatto ad uso deposito attrezzi agricoli per l'esercizio dell'attività agricola non professionale

2

Ampezzo

Realizzazione accesso strada forestale "Pala- Scandolaro - Faeit".

11/5/2011

3

Preone

Opere di urbanizzazione a servizio del piano di insediamento produttivo Agricolo denominato "Il Bech".

20/5/2011

4

Forni di Sopra

Installazione a carattere stagionale di una tensostruttura amovibile con telaio in alluminio e copertura e tamponamenti laterali in teloni di
colore bianco

20/5/2011

5

Forni di Sopra

Realizzazione di pavimentazione in battuto di cemento della viabilità di accesso all'abitazione

20/5/2011

6

Forni di Sopra

Realizzazione opere di captazione di acque ai fini innevamento per l'area Davost

20/5/2011

7

Forni di Sopra

Lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento - Tettoie per depositi materiali legnosi e pannelli fotovoltaici

20/5/2011

8

Forni di Sopra

Ampliamento, ristrutturazione e modifica dei prospetti del un fabbricato

20/5/2011

9

Forni di Sopra

Realizzazione di canna fumaria interna con torretta sulla copertura

20/5/2011

10

Sauris

Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso civile abitazione

20/5/2011

11

Sauris

Manutenzione straordinaria per riqualificazione ed ampliamento fabbricato adibito a deposito del complesso aziendale per lavorazione
del legno.

22/6/2011

12

Sauris

Ripristino della copertura e completamento dell'edificio Kursaal

22/6/2011

13

Sauris

Completamento dei lavori di realizzazione del nuovo cebtro salute e benessere comunale - 1° lotto

22/6/2011

14

Sauris

Completamento dei lavori di realizzazione del nuovo cebtro salute e benessere comunale - 2° lotto

4/4/2011

1

5/4/2011

22/6/2011

15

Sauris

Progetto di videosorveglianza urbana: posa palo per installazione telecamera

22/6/2011

16

Sauris

Lavori di manutenzione straordinaria

22/6/2011

17

Sauris

Sistemazione dell'area di pertinenza dell'opificio

22/6/2011

18

Sauris

Manutenzione straordinaria dell'area di pertinenza di un edificio ad uso civile abitazione.

Sauris
19
20 (Annullata
dalla
22/6/2011 Soprintendenz Forni di Sopra
22/6/2011

Costruzione di un edificio ad uso civile abitazione
Realizzazione di viabilità forestale in località Pantarona e Duns

28/6/2011

21

Forni di Sopra

Completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato a destinazione d'uso alberghiera denominato "Albergo Roma".

25/08/2011

22

Ampezzo

Opere di consolidamento del versante roccioso in corrispondenza della spalla destra della diga del lumiei sovrastante la passerella di
passaggio

29/08/2011

23

Sauris

lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione del manto di copertura con tegola canadese.

29/08/2011

24

Sauris

lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione del manto di copertura in scandole di legno.

29/08/2011

25

Sauris

Installazione parapetto in legno

07/09/2011

26

Forni di Sopra

Sostituzione di cartellone pubblicitario presso il distributore di carburanti.

07/09/2011

27

Forni di Sopra

Sistemazione di area prativa per il ricavo di posti auto a servizio.

08/09/2011

28

Forni di Sopra

Opere di consolidamento del versante roccioso prospiciente l'opera di presa sul rio Tolina

07/09/2011

29

Ampezzo

Manutenzione straordinaria per il ricavo di una centrale a biomassa , realizzazione di una canna fumaria esterna e di un'impianto a
pannelli fotovoltaici sulla copertura. Presentazione osservazioni a seguito del parere Contrario della Soprintendenza

26/09/2011

30

Socchieve

Realizzazione strada forestale e agro pastorale "Stavoli della Congregazione - Nolia".

11/10/2011

31

Sauris

Ristrutturazione edilizia per il ricavo di una nuova unita abitativa da destinarsi ad albergo diffuso

11/10/2011

32

Sauris

Lavori di straordinaria manutenzione per riqualificazione porzione di fabbricato adibita a deposito ubicato nella parte terminale del
complesso aziendale lato sud - est

11/10/2011

33

Sauris

Completamento lavori su edificio ad uso civile abitazione ed autorimessa

07/10/2011

34

Forni di Sopra

Realizzazione di un manufatto ad uso ricovero per cavalli

13/10/2011

35

Forni di Sotto

Realizzazione della strada forestale Giaveada, tratto "Bovai - Fantignelles"

15/11/2011

36

Sauris

12/11/2011

37

Sauris

Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato ad uso stalla e fienile

12/11/2011
14/11/2011

38
39

Sauris
Forni di Sopra

Ristrutturazione ed ampliamento ad uso residenziale e commerciale dell'immobile sito in loc. La Maina. Variante
Installazione di una bacheca in legno

14/11/2011

40

Fornid Sopra

Realizzazione di viabilità forestale in località Pantarona e Duns

5/12/2011

41

Forni di Sotto

Lavori di adeguamento delle opere di presa dell'impianto del torrente Poschiadea per il rilascio del minimo deflusso vitale

Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella realizazione di un abbaino e di un poggiolo in legno su edificio di civile abitazione

12/12/2011

42

Forni di Sopra

Realizzazione di area faunistica

12/12/2011

43

Forni di Sopra

Installazione di antenna GPS da inserire nella rete di monitoraggio della deformazione crostale regionale FREDNET

19/12/2011

44

Sauris

Realizzazione di Impianto fotovoltaico presso la malga Pieltinis

27/12/2011

45

Socchieve

Realizzazione di Impianto fotovoltaico presso la malga Monteriù

