
ELENCO RILASCIO CERTIFICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NELL’ANNO 2015  
ai sensi degli artt 167 e 181 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 

 
 

autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede di 
riferimento 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

Tipo di 
vincolo (con 
riferimento 

alla legenda 
SIBA)  

n. 
 

data 
 

indirizzo 
mapp foglio Interno al 

centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-

nucleo 
storico 

 
Data 

parere 

 
esito 

 
esito 

1 19/02/2015 Comune di Ostiano 109, 
295, 
299 e 
394 

9 sì no Realizzazione di 
recinzione costituita da 
muretto in cls con rete 
metallica e di 
pavimentazione, parte 
in battuto di 
calcestruzzo lisciato e 
parte in masselli in cls, 
eseguiti in assenza di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 11/11/2014 Parere 
favorevole  
 

favorevole in 
data 04/02/2015 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

2 27/04/2015 Comune di Volongo, Via 
Garibaldi, 1 

160 p. 
742 p. 
 

4 
3 

no si Asportazione di 
recinzione provvisoria 
con rete metallica e 
telo oscurante H: 1,85 
ml, asportazione di 
recinzione in pali di 
ferro infissi nel terreno 
con rete metallica e 
telo oscurante H. 1,95 
ml, asportazione di 
baracca in lamiera e 
regolarizzazione di 
pavimentazione in 
battuto di 
calcestruzzo, eseguiti 
in assenza di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 11/11/2014 Parere 
favorevole con 
prescrizioni  
 

favorevole in 
data 04/02/2015 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 
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autorizzazioni 

 
 

Ubicazione dell’intervento 

 
 

Tipologia intervento 

 
 

schede di 
riferimento 

 
 

Parere Commissione per il 
paesaggio 

 
Parere 

Soprintendenza 

Tipo di 
vincolo (con 
riferimento 

alla legenda 
SIBA)  

n. 
 

data 
 

indirizzo 
mapp foglio Interno al 

centro – 
nucleo 
storico 

Esterno 
 al centro-

nucleo 
storico 

 
Data 

parere 

 
esito 

 
esito 

3 17/06/2015 Comune di Ostiano 
(CR) 

106 5 no si Spostamento di 
trincea per deposito 
insilato di mais, 
eseguito in assenza 
di autorizzazione 
paesaggistica. 

 10/02/2015 Parere 
favorevole 

Parere 
favorevole in 
data 19/05/2015 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

4 30/07/2015 Comune di Volongo 
(CR) 

84 6 no si Demolizione 
parziale di fabbricato 
esistente 
pericolante, eseguito 
in assenza di 
autorizzazione 
paesaggistica 

 17/03/2015 Parere 
favorevole con 
prescrizioni 

Parere 
favorevole in 
data 22/06/2015 

Art. 142 com. 1 
lett. f) 

 


