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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 

GENNAIO 2022 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

218APS/2021 42548/2021, 
pervenuto 
tramite il SUE il 
30.11.2021. 
Integrazioni 
prot.n.49613 
del 10.12.2021. 
 

Lavori per l’efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Masaccio, Fg.80, p.lla 
n.196. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.1/10.01.2022 

223APS/2021 Nota SUE 
prot.n.50116 del 
14.12.2021 

Lavori per l’efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Dei Sanniti, Fg.78, p.lla 
n.872 (CILA-S n.47496/47/2021 del 25.11.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.2/10.01.2022 

224APS/2021 Nota SUE 
prot.n.50122 del 
14.12.2021 

Lavori per l’efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in viale 3 Marzo 1970, Fg.26, 
p.lla n.783, sub 1 e 2. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.3/10.01.2022 

226APS/2021 50534 del 
16.12.2021 

(Proc. Suap n.210416) Installazione di canna 
fumaria, trasformazione di finestra in 
portafinestra e installazione unità esterna 
per impianto di condizionamento, in un 
fabbricato sito in via G. D’Uva, Fg.77, p.lla 
n.118, sub95. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.4/10.01.2022 
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221APS/2021 49199 del 
7.12.2021 

Modifiche dei prospetti ed ampliamento di 
un fabbricato sito in viale L.V. Beethoven, 
Fg.82, p.lle nn.625 e 626. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.5/12.01.2022 

227APS/2021 50543 del 
16.12.2021 

(Proc. Suap n.210419) Adeguamento 
radioelettrico di un preesistente impianto di 
telefonia mobile sito in località Colle Pagano, 
Fg.32, p.lla n.138 (IMPIANTO 
“IS020_ISERNIA SAN LAZZARO”). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.6/12.01.2022 

058APO/2021 15876 del 
23.04.2021 
pervenuto il 
28.04.2021- 
Integrazioni 
prot.n.19784 
del 21.05.2021. 

CONDONO EDILIZIO (L.47/85) per 
l’ampliamento di un fabbricato ubicato in via 
Petrarca, Fg.43, p.lla n.285. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.7/14.01.2022 

118APO/2021 Nota Sue 
prot.n.26639 
del 6.07.2021 

CONDONO EDILIZIO (L.724/’94) di un 
manufatto agricolo sito in località 
Campacchione, Fg.70, p.lla n.625 (Istanza di 
condono prot.n.7919/1489 del 31.03.1995). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.8/14.01.2022 

228APS/2021 50559 del 
17.12.2021 

Ristrutturazione edilizia, variante 
prospettica ed installazione di un impianto 
fotovoltaico su un edificio sito in via Pescara, 
Fg.41, p.lla n.260, sub.14. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.9/14.01.2022 

234APS/2021 Nota SUE 
prot.n.51433 del 
23.12.2021 

Lavori di efficientamento energetico,  
miglioramento sismico e sistemazione 
esterna di un fabbricato sito in località 
“Croce Santa Maria”, Fg.69, p.lle nn.145 e 
146 (SCIA n.49515/312/2021 del 9.12.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.10/14.01.2022 

235APS/2021 Nota SUE 
prot.n.51435 del 
23.12.2021 

Realizzazione di una recinzione in località 
Camicipietro, Fg.50, p.lle nn.1274 e 1377 
(SCIA n.49438/310/2021 del 9.12.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  

n.11/14.01.2022 

236APS/2021 Nota SUE 
prot.n.51438 
del 23.12.2021 

Realizzazione di una veranda su un edificio 
residenziale sito in via San Leucio, Fg.76, 
p.lla n.432, sub.5 (SCIA n.49683/314/2021 del 
13.12.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.12/14.01.2022 

172APO/2021 34480 del 
3.09.2021 
(nota SUE 
prot.n.36054 
del 14.09.2021) 

CONDONO EDILIZIO (L.47/’85) di una 
veranda adibita a stenditoio sul balcone di 
una unità immobiliare sita in via Veneziale, 
Fg.78, p.lla n.288, sub.26. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.13/18.01.2022 

232APS/2021 51257 del 
23.12.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in località “Acqua Zolfa”, Fg.26, p.lla n.776. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.14/18.01.2022 
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238APS/2021 Nota SUE 
prot.n.51443 
del 23.12.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in località “Campolargo” C.da 
Fragnete, Fg.60, p.lla n.701, sub.13 e 14 
(CILA-S n.49694/57/2021 del 13.12.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.15/18.01.2022 

183APO/2021 37693 del 
23.09.2021 

Realizzazione di una piscina privata a 
servizio di un fabbricato residenziale sito in 
C.da Colle Ruta, Fg.28, p.lle nn. 240, 241. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.16/18.01.2022 

210APO/2021 47034 del 
22.11.2021 

Costruzione di un tratto di linea elettrica 
aerea di bassa tensione 230/400 V esistente, 
per allaccio cliente SPALLONE ANDREA, in 
località Colle Pagano, Fg.26, p.lle nn.435, 
439, 539 e 1076 (RIF_AUT_ 2423440).  

 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.17/18.01.2022 

231APS/2021 Nota SUE 
prot.n.51038 
del 21.12.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in località “Colle Breccione”, Fg.57, p.lla 
n.383, sub 3 (istanza pervenuta al SUE con 
prot.n.50566 del 17.12.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.18/28.01.2022 

233APS/2021 51322 del 
23.12.2021 

Lavori per l’efficientamento energetico, 
ampliamento ed installazione di un 
ascensore esterno in un fabbricato sito in via 
Rossini, Fg.43, p.lla n.528, sub.3. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.19/28.01.2022 

239APS/2021 52071 del 
30.12.2021 

Lavori di efficientamento energetico e 
installazione di impianto fotovoltaico su un 
fabbricato sito in via Wagner,  Fg.82, p.lla 
n.642. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.20/28.01.2022 

   

 

 

 Il Responsabile dei  Procedimenti 

            (arch. Maria De Lillo) 

                        
 


