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COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO PER l'ASSOCIAZIONE "ALTA VAL TAGLIAMENTO"
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Autorizzazione
Paesaggistica rilasciata
Data
17/01/2012

Comune

Oggetto

n.46

Forni di Sopra

Realizzazione di un manufatto in legno ad uso deposito e sistemazione dell'area esterna compresa la viabilità di accesso.

17/01/2012

47

Forni di Sopra

Adeguamento strutturale e degli impianti tecnologici, per la trasformazione in "sala mungitura e sala lavorazione latte" del fabbricato già
adibito a "stallone ricovero bestiame" presso la malga Tragonia.

18/01/2012
04/06/2012

48
49

Sauris

Realizzazione di una strada di accesso al cantiere per la costruzione di un fabbricato ad uso stalla e annessi per bovini in alpeggio e
spaccio con locali accessori per la vendita diretta di prodotti aziendali

Forni di Sotto

Ampliamento e costruzione deposito attrezzi

26/03/2012

50
Sauris

Manutenzione straordinaria per riqualificazione ed ampliamento fabbricato adibito a deposito del complesso aziendale per lavorazione
del legno. Variante 1

26/03/2012

51

Sauris

Installazione pannelli fotovoltaico e solare - termico

26/03/2012

52

Sauris

Installazione di una stazione radiobase da realizzarsi su traliccio esistente di Rai Way

01/06/2012

53

Preone

Costruzione di un tratto di pista forestale

17/08/2012

54

Ampezzo

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento edificio di civile abitazione

14/08/2012

55

Ampezzo

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impioanti sportivi polivalenti del capoluogo: realizzazione parcheggio, recinzione,
percosri e relaizzazione impianto di illuminazione.

03/09/2012

56

Sauris

Riprofilatura del terreno retrostante al complesso aziendale e successivo riporto su terreno adiacente.

28/08/2012

57

Forni di Sotto

Lavori di ristrutturazione edilizia per la creazione di n. 2 unità abitative

28/08/2012

58

Forni di Sotto

Interventi di realizazione della viabilità secondaria nei boschi della particella 15 del P.G.F

03/09/2012

59

Sauris

Sistemazione piazzale antistante lo stabilimento

03/09/2012

60

Sauris

Costruzione deposito agricolo

18/10/2012

61

Socchieve

17/10/2012

62

Forni di Sotto

Realizzazione della recinzione perimetrane , platea in cemento e deposito di materiali inerti provenienti da interventi di manutenzione
fluviale e di materiali relativi ad attività di recupero di sifiuti speciali non preicolosi derivanti da costruzioni e demolizioni. variante ad
autorizzazione
paesaggistica
1073 del 03/03/2008
Ampleamento della
cabina di prot.
trasformazione
MT per adeguamento a nuove esigenze produttive e alla normativa vigente

07/11/2012

63

Forni di Sotto

Impianto fotovoltaico su copertura capannone industriale "Complast"

11/12/2012

64

Forni di Sotto

Installazione pannelli fotovoltaici su copertura di fabbricato ad uso civile abitazione

20/12/2012

65

20/12/2012

66

Sauris

Lavori di manutenzione straordinaria di una unità immobiliare ad uso civile abitazione. Variante 2

21/12/2012

67

Sauris

lavori di Riqualificazione e sistemazione del manto di copertura del complesso aziendale denominato "Casera Chiansaveit"

21/12/2012

68

Sauris

Pavimentazione area di pertinenza e realizzazione di staccionata

Sauris

Sostituzione del manto di copertura e realizzazione di abbaino su fabbricato ad uso civile abitazione

