ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL 2013
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, Preone, Sauris e Socchieve)
Autorizzazioni
Paesaggistiche rilasciate
Data

Comune

Oggetto

n.-

17/01/2013

69

17/01/2013

70

17/01/2013

71

19/02/2013

72

14/02/2013

73

Ampezzo

Sistemazione di tratto di fognatura in Comune di Ampezzo

19/03/2013

74

Sauris

Installazione di pannelli solari sulla copertura

17/05/2013

75

Sauris

Lavori per il ricavo di una unità immobiliare da destinarsi a civile abitazione. Variante 1

17/05/2013

76

17/05/2013

77

Sauris

Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare realizzazione lavori non ultimati con Autorizzazione Paesaggistica prot. 1159 del
05/03/2008 e variante n. 1 alla stessa.

15/05/2013

78

Ampezzo

Realizzazione variante alla strada forestale “Colmajer – Nauleni”

08/07/2013

79

Sauris

Modifica di destinazione d'uso ed il ricavo di una unità immobiliare ad uso civile abitazione. Completamento dei lavori autorizzati con
permesso di costruire n. 1848 di data 24.07.2008 e Variante n. 1

08/07/2013

80

Sauris

Realizzazione di pista di pattinaggio su ghiaccio

03/07/2013

81

Preone

Sistemazione piazzali per il deposito legnami di esbosco

18/07/2013

82

Sauris

Riporto di terreno vegetale su terreno di prorietà adiacente alla strada provinciale

Sauris
Forni di Sotto
Forni di Sotto
Forni di Sotto

Sauris

Realizzazione di abbaino e installazione di un lucernaio sulla copetura dell'unità immobiliare denominata "verde Neve 2"
Ampliamento e costruzione deposito attrezzi - variante 2
Ampliamento da eseguirsi sul fabbricato adibito ad agriturismo denomnato "la Palote"
Ricostruzione di una passarella pedonale sul torrente Auza

Manutenzione straordinaria di un edificio ad uso civile abitazione. Variante n. 1 all’Autorizzazione Paesaggistica n. 15 del 23/12/2009.

16/08/2013

83

Sauris

Costruzione nuove scuderie e manutenzione straordinaria maneggio comunale in località Velt.

26/08/2013

84

Forni di Sotto

Realizzazione strada forestale di accesso alla malga Giaveada “tratto Fantigneles - Sella Zauf"

04/09/2013

85

Sauris

Intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione della Malga Pieltinis di proprietà del Comune di Enemonzo

19/09/2013

86

Sauris

Installazione bacheca in legno

19/09/2013

87

Sauris

Realizzazione di isolamento a cappotto esterno

20/09/2013

Realizzazione di manufatto ad uso deposito attrezzi agricoli

88
Forni di Sotto

Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza dell'acquedotto comunale al fine di garantire la distribuzione idrica per il
centro abitato

20/09/2103

89

09/10/2013

90

09/10/2013

91

21/10/2013

92

Ampezzo
Sauris

24/10/2013

93

Sauris

Realizzazione di Ossari presso il cimitero comunale di Sauris di Sopra

24/10/2013

94

Sauris

Opere di completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui al P.D.C. prot. 3203 del 30/06/2009 - Variante n. 1

24/10/2013

95

Sauris

Lavori di Ammodernamento interni ed esterni. variante n. 2

24/10/2013

96

Sauris

Sistemazione esterna area di pertinenza fabbricato ad uso deposito

25/10/2013

97

28/11/2013

98

Forni di Sotto
Ampezzo

Sauris
Forni di Sotto

Installazione impianto di telecontrollo satellitare (parabola) presso cabina primaria Enel di Ampezzo (plan dal Sac)
Interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria da eseguire sul fabbricato industriale (ex mobiam) e relative
pertinenze sito in Comune di Ampezzo
Lavori di realizzazione di una opera mista di sostegno del terreno di pertinenza del fabbricato

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della strada vicinale denominata “Monte Ruke”
Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove viabilità forestali nei boschi del P.G.F. nel Comune di Forni di Sotto

