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Comune di ISERNIA 
 Medaglia d’Oro 
 

 

 

3° SETTORE 
 

1° Servizio - Tutela del Paesaggio  
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

 
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE  
E DEI PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI EMESSI 

FEBBRAIO 2023 

(Art.146, comma 13, D.Lgs. 42/2004) 
 

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

186APO/2022 Nota SUE prot.n.39352 
del 03.10.2022 

Ampliamento, modifiche prospettiche 
e lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato 
sito in via Occidentale n.138, Fg.40, p.lle 
nn.171, 207 (SCIA n.234/2022, 
prot.n.36708 del 14.09.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.5/01.02.2023 

216APO/2022 49485 del 09.12.2022 Progetto dell'impianto di rete per la 
connessione 
dell'impianto di produzione da fonte 
acqua fluente da 98,8 kW sito in Via 
Chiaie snc-(RIF_AUT_ 299743974). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.6/01.02.2023 

001APS/2023  Nota SUE prot.n.52212 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Pansini n.13, 
Fg.43, p.lla n.410 (CILA-S n.224/2022, 
prot.n.45386 dell’11.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.7/03.02.2023 

002APS/2023  Nota SUE prot.n.52213 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via G. Buccigrossi 
n.16, Fg.80, p.lla n.198(CILA-S 
n.223/2022, prot.n.45359 dell’11.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.8/03.02.2023 
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003APS/2023  Nota SUE prot.n.52214 
del 28.12.2022 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Caravaggio n.2, 
Fg.82, p.lla n.374(CILA-S n.221/2022, 
prot.n.45255 dell’11.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.9/06.02.2023 

004APS/2023  Nota SUE prot.n.52215 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Giovanni XXIII 
n.86, Fg.44, p.lla n.136 (CILA-S 
n.218/2022, prot.n.45041 del 10.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.10/06.02.2023 

005APS/2023  Nota SUE prot.n.52216 
del 28.12.2022  

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in viale dei Pentri 
n.179, Fg.78, p.lla n.179 (CILA-S 
n.219/2022, prot.n.45252/11.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.11/07.02.2023 

010APS/2023  Nota SUE prot.n.52276 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato 
sito in via Berta n.113, Fg.43, p.lla n.442 
(CILA-S n.232/2022, 
prot.n.46298/17.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.12/07.02.2023 

154APS/2022 29717 del 21.07.2022 Lavori di efficientamento energetico e  
miglioramento sismico di un fabbricato 
sito in Corso Risorgimento n.178, Fg.44, 
p.lla n.104. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.13/08.02.2023 

013APS/2023  Nota SUE prot.n.52292 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato 
sito in via Libero Testa n.63, Fg.77, p.lla 
n.29 (CILA-S n.236/2022, 
prot.n.47099/23.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.14/08.02.2023 

014APS/2023  Nota SUE prot.n.52293 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Liguria n.5, 
Fg.79, p.lla n.452 (CILA-S n.237/2022, 
prot.n.47192/23.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.15/08.02.2023 

017APS/2023  Nota SUE prot.n.1381 
dell'11.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Caravaggio n.4, 
Fg.82, p.lla n.374(CILA-S n.8/2023, 
prot.n.47271/24.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.16/09.02.2023 

018APS/2023 52392 del 29.12.2022  Variante in c.o. ai lavori per la 
realizzazione di una recinzione in C.da 
Fragnete, Fg.60, p.lle nn. 601, 602, 710, 
713, 761, 762. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.17/09.02.2023 

019APS/2023  Nota SUE 
prot.n.133/02.01.2023  

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato 
sito in via Formichelli n.13, Fg.44, p.lla 
n.11 (CILA-S n.242/2022, 
prot.n.47476/24.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.18/09.02.2023 

016APS/2023  Nota SUE prot.n.52297 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in C.da Salietto n.13, 
Fg.38, p.lla n.58 (CILA-S n.240/2022, 
prot.n.4279/24.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.19/09.02.2023 
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198APS/2022 Nota SUE 
prot.n.44108 del 

03.11.2022 

Modifiche alla configurazione delle 
falde del tetto, realizzazione di abbaini 
e modifiche dei prospetti di un 
fabbricato sito in via Francesco 
Petrarca, Fg.43, p.lla n.327 (SCIA 
n.266/2022, prot.n.42551/24.10.2022).  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.20/10.02.2023 

021APS/2023  Nota SUE 
prot.n.136/02.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Cicchetti n.22, 
Fg.82, p.lla n.416 (CILA-S n.244/2022, 
prot.n.47495/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.21/10.02.2023 

022APS/2023  Nota SUE 
prot.n.143/02.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Cicchetti n.8, 
Fg.82, p.lla n.469 (CILA-S n.245/2022, 
prot.n.47494/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.22/10.02.2023 

015APS/2023  Nota SUE prot.n.52295 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in viale dei Pentri 
n.15/21, Fg.78, p.lla n.649 (CILA-S 
n.239/2022, prot.n.47404/24.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.23/13.02.2023 

023APS/2023  Nota SUE 
prot.n.146/02.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Tiziano n.4, 
Fg.82, p.lla n.343 (CILA-S n.246/2022, 
prot.n.47540/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.24/13.02.2023 

028APS/2023  Nota SUE 
prot.n.253/03.01.2023  

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Tiziano n.2, 
Fg.82, p.lla n.343 (CILA-S n.252/2022, 
prot.n.47630/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.25/13.02.2023 

 

031APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.291/03.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Colle Sferra, 
Fg.32, p.lla n.478 (CILA-S n.257/2022, 
prot.n.47768/28.11.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.26/14.02.2023 

034APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.317/03.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Colle Marino 
n.48, Fg.25, p.lla n.1307 (CILA-S 
n.261/2022, prot.n.46389/18.11.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.27/15.02.2023 

035APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.324/03.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via della Conocchia 
n.42, Fg.24, p.lla n.956 (CILA-S 
n.262/2022, prot.n.46889/22.11.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.28/15.02.2023 

006APS/2023  Nota SUE prot.n.52231 
del 28.12.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato 
sito in via Elio Lombardi n.3, Fg.55, p.lla 
n.186 (CILA-S n.226/2022, 
prot.n.45402/11.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.29/16.02.2023 
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026APS/2023  Nota SUE 
prot.n.229/03.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Acqua Solfurea 
n.4, Fg.26, p.lla n.776 (CILA-S 
n.250/2022, prot.n.47508/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.30/16.02.2023 

038APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.601/05.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in via Livero Testa 
n.122,  Fg.78, p.lla n.243 (CILA-S 
n.03/2023, prot.n.52459/29.12.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.31/20.02.2023 

040APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.640/05.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in Viale 3 Marzo 1970 
n.185,  Fg.80, p.lla n.25 (CILA-S 
n.05/2023, prot.n.52570/30.12.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.32/21.02.2023 

042APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.1527/12.01.2023 

 

Variante in c.o. ai lavori di 
efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in Via del Paradiso n.31,  
Fg.51, p.lla n.37 (CILA-S n.09/2023, 
prot.n.678/05.01.2023). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.33/21.02.2023 

027APS/2023  Nota SUE 
prot.n.233/03.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in C.so Risorgimento 
n.11, Fg.43, p.lla n.242 (CILA-S 
n.251/2022, prot.n.47506/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.34/23.02.2023 

029APS/2023  
 

Nota SUE 
prot.n.256/03.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico e 
riduzione del rischio sismico di un 
fabbricato sito in Piazza Celestino V 
n.15, Fg.52, p.lla n.7 (CILA-S n.253/2022, 
prot.n.47551/25.11.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.35/23.02.2023 

024APS/2023  Nota SUE 
prot.n.161/02.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico e 
riduzione del rischio sismico di un 
fabbricato sito in viale 3 Marzo 1970 
n.50, Fg.84, p.lla n.236 (CILA-S 
n.247/2022, prot.n.47533/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.36/28.02.2023 

025APS/2023  Nota SUE 
prot.n.175/02.01.2023 

 

Lavori di efficientamento energetico di 
un fabbricato sito in C.da Conocchia 
n.48, Fg.24, p.lla n.957, sub.1-2-3 (CILA-S 
n.248/2022, prot.n.47515/25.11.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.37/28.02.2023 

 

 

 Il Responsabile dei  Procedimenti 

            (arch. Maria De Lillo) 

                        
 


