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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 

GIUGNO 2022 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

096APS/2022 16384 del 
22.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in via Molise, Fg.77, p.lla n.68. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.108/01.06.2022 

104APS/2022 
 

Nota SUE 
prot.n.17247 del 
28.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in località Colle Croce, Fg.20, 
p.lla n.1084, sub. 1-3 (CILA-S n.108/2022, 
prot.n.15607 del 19.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.109/01.06.2022 

109APS/2022 Nota SUE 
prot.n.18147 del 
03.05.2022 

Progetto per la parziale recinzione di un 
terreno in località Le Piane, Fg.84, p.lle 
nn.113, 594 (SCIA n.112/2022, prot.n.11495 del 
21.03.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.110/01.06.2022 

107APS/2022 17783 del 
02.05.2022 

Lavori di riqualificazione architettonica e di 
efficientamento energetico di un fabbricato 
sito in via Gorizia n.7, Fg.43, p.lla n.53. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.111/01.06.2022 

108APS/2022 17797 del 
02.05.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in località Ravasecca, Fg.63, 
p.lla n.601. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.112/01.06.2022 
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110APS/2022 Nota SUE 
prot.n.18457 
del 04.05.2022 

Ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
sito in C.da Bazzoffie, Fg.37, p.lla n.735, sub.1 
e n.790, sub.1 (SCIA n.116/2022, prot.n.16949 
del 27.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.113/01.06.2022 

076APS/2022 Nota SUE 
prot.n.12420 del 
25.03.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Luca Signorelli, Fg.80, 
p.lla n.202 (CILA-S n.66/2022, 
prot.n.11202/17.03.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.114/06.06.2022 

189APS/2021 Nota SUE 
prot.n.38164 
del 27.09.2021 

Ampliamento di una loggia e installazione di 
una chiusura in cristallo  su un fabbricato 
ubicato in via Beethoven, in località San 
Lazzaro, Fg.41, p.lla n.1141 sub. 48 (SCIA 
n.37559/240/2021 del 23.09.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.115/06.06.2022 

086APS/2022 14754 del 
12.04.2022 

Variante in c.o. al progetto approvato con P. 
di C. n.17/2018 del 22.10.2019, per la 
costruzione di un fabbricato in Corso 
Risorgimento, Fg.79, p.lle nn.56, 62 e 506. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.116/06.06.2022 

099APS/2022 Nota SUE 
prot.n.16746 
del 26.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in C. da Camici Pietro, Fg.49, 
p.lla n.1020, sub.3 (CILA-S n.102/2022, 
prot.n.15008 del 13.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.117/06.06.2022 

113APS/2022 19143 del 
09.05.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in C.da Breccelle, Fg.48, p.lla n.326. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.118/07.06.2022 

225APO/2021 Nota SUE 
prot.n.50223 
del 15.12.2021 

CONDONO EDILIZIO (L.47/’85) di un 
fabbricato residenziale ed annessa 
pertinenza, sito in C.da Collevavuso, via 
Fontanella, Fg.26, p.lla n.389, sub. 1, 3, 4, 5, 6 
(Istanza di condono prot.n.868/1986- Pratica 
n.388). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.119/07.06.2022 

114APS/2022 19344 del 
10.05.2022, 
smistato dal 
SUE il 
12.05.2022. 

Realizzazione della recinzione e sistemazione 
esterna di  un terreno pertinenziale sito in 
località Ravasecca, Fg.63, p.lle nn.63 e 64. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.120/08.06.2022 

117APS/2022 20370 del 
17.05.2022 

Sistemazione esterna di area pertinenziale e 
realizzazione di recinzione con cancello 
carrabile e pedonale, S.P. Marini-Breccelle, 
Fg.30, p.lla n.756. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.121/08.06.2022 

111APS/2022 Nota SUE 
prot.n.18457 
del 04.05.2022 
Integrazioni 
prot.n.19363 
dell’11.05.2022 

Opere di sistemazione esterna relative ad un 
fabbricato sito in via Ravicella n.2, in C.da 
Conocchia e realizzazione della recinzione, 
Fg.25, p.lle nn.1572, 1574, 1575 (SCIA 
n.117/2022, prot.n.17170 del 28.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.122/10.06.2022 
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167APO/2021 33492 del 
27.08.2021 

Completamento di un fabbricato 
residenziale sito in C.da Fragnete, Fg.47, 
p.lle nn. 150 e 151.  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.123/16.06.2022 

064APO/2022 10294 del 
14.03.2022, 
smistata dal 
SUE il 
15.03.2022 

Realizzazione della recinzione lungo il 
perimetro del lotto di terreno ubicato in 
Viale 3 Marzo 1970 e pavimentazione 
dell’area, Fg.26, p.lle nn.1044, 1047 e 1049. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.124/16.06.2022 

074APO/2022 Nota SUE 
prot.n.11987 del 
23.03.2022 

Modifiche prospettiche, realizzazione di 
tettoie per schermatura posti auto e di un 
locale tecnico, sistemazione esterna, in C.da 
Asinina, Fg.65, p.lle nn.813, 1016, 1297 (SCIA 
n.73/2022, prot.n.10626/15.03.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.125/16.06.2022 

118APS/2022 20833 del 
20.05.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Molise n.79, Fg.77, p.lla 
n.59. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.126/16.06.2022 

097APO/2022 16615 del 
26.04.2022 

Ampliamento dell’unità immobiliare sita al 
secondo piano di un fabbricato ubicato in via 
Berta, Fg.43, p.lla n.333, sub.8, sistemazione 
dell’area esterna di pertinenza, Fg.43, p.lla 
n.333, sub.9 e del terreno confinante, Fg.43, 
p.lla n.283. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.127/20.06.2022 

   

 

 

 Il Responsabile dei  Procedimenti 

            (arch. Maria De Lillo) 

                        
 


