ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL 2014
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.-

18/02/2014

99

Sauris

Manutenzione straordinaria presso l'area di pertinenza del condominio Drouberstain

18/02/2014

100

Sauris

Intervento per la realizzazione di un parapetto e manutenzione straordinaria di strada privata in loc. Straitarn

18/02/2014

101

19/02/2014

102

09/04/2014

103

22/04/2014

104

28/04/2014

105

07/05/2014

106

12/05/2014

107

03/07/2014

108

01/10/2014

109

26/08/2014

110

Sauris

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

Sauris

Intervento per il ripristino della viabilità della strada denominata "mulini" per l'accesso alla centrale idroelettrica Pamelouche in Comue di
Sauris

Sauris

lavori di realizzazione di un terrazzo a servizio dell'unità immobiliare

Sauris

Lavori di riqualificazione della pista "Zheile" per la realizzazione dei collegamenti "pista Richelan - stazione di valle sciovia Richelan" e
"stazione di monte sciovia Richelan - pista Zeile" e di un bacino di accumulo nel polo sciistico di Sauris di Sopra.

Forni di Sotto

Intervento urgente di protezione civile in Comune di Forni di Sotto per la regimazione delle acque ed il consolidamento di alcune aree
instabili lungo le strade forestali Sacrovint - Culau - Chiavalut a salvaguardia della pubblica incolumità e transito

Forni di Sotto
Ampezzo

Intervento di modifica stazione radio base Telecom e inserimento gestore ospitato Vodafon omnitel
Intervento di modifica stazione radio base Telecon e inserimento gestore ospitato Vodafon omnitel

Sauris

Lavori di manutenzione strordinaria di un fabbricato ad uso civile abitazione

Socchieve

Lavori di sitemazione morfologica dei terreni identificati dalle particelle catastali n. 152 e 153 del foglio 38 situate in corrispindenza della
zona artigianale

Preone

Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza della strada “Preone – Pozzis” a salvaguardia del transito e pubblica
incolumità

01/09/2014

111

Preone

Intervento per la realizzazione di una strada forestale di servizio alla particella n. 22 del P.G.F. di preone (P.S.R. 2007 - 2013).

02/10/2014

112

Sauris

Restauro con delocalizzazione e modifica d'uso di un edificio da destinare ad alloggi agrituristici e servizi anessi

22/09/2014

113

Forni di Sotto

Lavori per la ricostruzione di una porzione di fabbricato rurale sito in località "Ciareses da Bas"

02/10/2014

114

Sauris

Manutenzione straordinaria per la realizzazione di elementi architettonici e finitura esterna

07/10/2014

115

Sauris

Lavori di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso di un edificio rurale da destinare ad alloggi agrituristici: Variante 1

14/11/2014

116

Sauris

Demolizione senza ricostruzione di un fabbricato adibito a legnaia

14/11/2014

117

14/11/2014

118

Sauris
Sauris

Lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali "Monte Olbe e Molini"
Realizzazione di una tettoia contenente un gruppo elettrogeno e un ricovero attrezzi

