ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2013
ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

1

11/04/2013

Comune di Calvatone
(CR)

8, 140,
142,
143 e
144

2

30/05/2013

Comune di Marcaria,
Corte Giuseppina, Via
Salvo d’Acquisto, 8

37 e 75

foglio

Tipologia intervento

Interno al
centro –
nucleo
storico

Esterno
al centronucleo
storico

2

no

si

35

no

si

indirizzo

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data
parere

Realizzazione di
canaletta di scolo, di
scavi relativi
all’impianto di subirrigazione ed
installazione di sbarra
di accesso, su terreni
siti in Comune di
Calvatone, distinti
catastalmente, al
foglio 2 mappali 8,
140, 142, 143 e 144,
eseguiti in assenza di
autorizzazione
paesaggistica.
Trasformazione di
autorimessa in stanza
di abitazione,
demolizione di box
prefabbricato in
lamiera, demolizione
parziale di portico ed
altri interventi edili, su
immobile sito in
Comune di Marcaria,
Via Salvo d’Acquisto,
8, eseguiti in assenza
di autorizzazione
paesaggistica.

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di
vincolo (con
riferimento
alla legenda
SIBA)

esito

12/03/2013

Favorevole

Favorevole in
data 09/04/2013

Art. 142
comma 1 lett. f)

12/03/2013

Favorevole

Favorevole in
data 23/05/2013

Art. 142 com. 1
lett. f)

ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2013
ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

3

03/06/2013

foglio

indirizzo

Comune di Gazzuolo,
strada provinciale San
Martino, 37

162

10

Tipologia intervento

Interno al
centro –
nucleo
storico

Esterno
al centronucleo
storico

no

si

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data parere

Manutenzione della
copertura di casa di
civile abitazione,
consistente nella
sostituzione del manto
esistente costituito da
lastre in fibrocemento
(eternit), con lastre in
fibrocemento
“ecologico” color rosso
con soprastante fila di
coppi, eseguita in
assenza di
autorizzazione
paesaggistica.

07/05/2013

esito

Favorevole

Parere
Soprintendenza

Tipo di
vincolo (con
riferimento
alla legenda
SIBA)

esito

Favorevole in
data 28/05/2013

Art. 142 com. 1
lett. f)

