ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2014
ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

1

06/02/2014

Comune di Marcaria,
Piazza Castello, 3

354

2

21/05/2014

Comune di Marcaria,
località Cesole, via
Torre d’Oglio, 24

178

foglio

Tipologia intervento

Interno al
centro –
nucleo
storico

Esterno
al centronucleo
storico

33

no

si

89

no

si

indirizzo

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data
parere

Chiusura di portico
esistente con
formazione di locale
cucina e costruzione di
tramezza al piano
terra per creazione di
locale ripostiglio, su
immobile sito in
Comune di Marcaria,
Piazza Castello, 3,
distinto catastalmente,
al foglio 33 mappale
354, eseguite in
assenza di
autorizzazione
paesaggistica.
Realizzazione di
modifiche prospettiche
su fabbricato di civile
abitazione sito in
Comune di Marcaria,
località Cesole, via
Torre d’Oglio, 24,
distinto catastalmente
al foglio 89 mappale
178, eseguite in
assenza di
autorizzazione
paesaggistica.

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di
vincolo (con
riferimento
alla legenda
SIBA)

esito

03/12/2013

Favorevole

Favorevole in
data 04/02/2014

Art. 142 com. 1
lett. f)

11/03/2014

Parere
favorevole

Parere
favorevole
in data
20/05/2014

Art. 142 com. 1
lett. f)

ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2014
ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42
autorizzazioni

Ubicazione dell’intervento
mapp

n.

data

3

27/08/2014

Comune di Volongo
(CR)

1

4

14/10/2014

Comune di Marcaria
(MN), località San
Michele in Bosco

190

foglio

Tipologia intervento

Interno al
centro –
nucleo
storico

Esterno
al centronucleo
storico

8

no

si

37

no

si

indirizzo

schede di
riferimento

Parere Commissione per il
paesaggio
Data
parere

Taglio a capitozza di
n. 11 piante di pioppo
e taglio a raso di n. 4
piante di pioppo,
eseguiti su terreno sito
in Comune di Volongo
(CR) distinto
catastalmente al foglio
8 mappale 1, eseguiti
in assenza di
autorizzazione
paesaggistica.
Trasformazione di
stalla vacche
esistente, eseguita in
assenza di
autorizzazione
paesaggistica.

esito

Parere
Soprintendenza

Tipo di
vincolo (con
riferimento
alla legenda
SIBA)

esito

04/06/2014

Parere
favorevole con
prescrizioni

Parere
favorevole
in data
22/08/2014

Art. 142 com. 1
lett. f)

26/08/2014

Parere
favorevole

Parere
favorevole
in data
03/10/2014

Art. 142 com. 1
lett. f)

