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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 

LUGLIO 2022 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

123APS/2022 22260 del 
30.05.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Veneziale n.12, Fg.78, 
p.lla n.473. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.128/04.07.2022 

088APO/2022 14849 del 
12.04.2022 

Installazione di due pensiline fotovoltaiche 
in località Colle Lucito, Fg.66, p.lla n.729. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.129/04.07.2022 

090APO/2022 Nota SUE 
prot.n.15351 del 
14.04.2022 

Sistemazione dell’area esterna di pertinenza 
e realizzazione di un’autorimessa in via San 
Leucio, Fg.41, p.lla n.167, sub.1-2-3 (SCIA 
n.99/2022, prot.n.13578 del 4.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.130/04.07.2022 

098APO/2022 16617-16618 del 
26.04.2022 

Ampliamento di un fabbricato residenziale 
sito in via Aquilonia, Fg.78, p.lla n.940. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.131/04.07.2022 

105APO/2022 
 

17271 del 
28.04.2022 

Demolizione e ricostruzione, con 
ampliamento, di un fabbricato sito in località 
Santo Spirito, Fg.57, p.lle nn. 124, 125 e 128. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.132/07.07.2022 



  
   

                                                 

      
               

PPiiaazzzzaa  MMiicchheellaannggeelloo  ––  tteell..  00886655447711660022                                                  ee--mmaaiill::  ddee..lliilllloo@@ccoommuunnee..iisseerrnniiaa..iitt      ppeecc::  ccoommuunneeiisseerrnniiaa@@ppeecc..iitt  

2 

112APO/2022 Nota SUE 
prot.n.18835 
del 06.05.2022 

Ampliamento di un fabbricato sito in località 
Tiegno, Fg.69, p.lla n.850 (SCIA n.119/2022, 
prot.n.17492 del 29.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.133/07.07.2022 

128APS/2022 Nota SUE 
prot.n.23811 del 
9.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Giovanni XXIII n.58, 
Fg.44, p.lla n.17 (CILA-S n.120/2022, 
prot.n.21650/26.05.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.134/07.07.2022 

121APS/2022 21599 del 
25.05.2022 

(Proc. Suap n.220174)-Adeguamento 
radioelettrico di un preesistente impianto di 
telefonia mobile (IS303), sito in località Le 
Piane, Fg.34, p.lla n.1101.  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.135/08.07.2022 

125APS/2022 23218 del 
7.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in C.da Castelromano, Fg.23, p.lla n.1289. 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.136/08.07.2022 

127APS/2022 Nota SUE 
prot.n.23787 
del 9.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in via dei Sanniti n. 16, Fg.78, p.lla n.873 
(CILA-S n.122/2022, prot.n.22477/31.05.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.137/08.07.2022 

129APS/2022 Nota SUE 
prot.n.23829 
del 9.06.2022- 
integrazioni 
prot.n.25523 
del 21.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in località Colle Pagano, 
Fg.80, p.lla n.128 (CILA-S n.119/2022, 
prot.n.21501/25.05.2022). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.138/21.07.2022 

132APS/2022 Nota SUE 
prot.n.25623 
del 21.06.2022 

Modifiche dei prospetti di un fabbricato sito 
in località Valgianese, Fg.45, p.lla n.633, sub. 
1, 2 e 3 (SCIA n.171/2022, prot. 
n.24232/13.06.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.139/21.07.2022 

134APS/2022 Nota SUE 
prot.n.25950 
del 23.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via XXIV Maggio 15/c, Fg.41, 
p.lla n.263 (CILA-S n.132/2022, prot.n.24566 
del 14.06.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.140/21.07.2022 

135APS/2022 Nota SUE 
prot.n.25951 del 
23.06.2022. 
Integrazioni 
prot.n.26777 
del 30.06.2022. 

Demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
sito in via Roma 16, Fg.76, p.lla n.217 (SCIA 
n.172/2022, prot.n.23438 del 14.06.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.141/21.07.2022 

138APS/2022 Nota SUE 
prot.n.26114 del 
24.06.2022 

Realizzazione di un manufatto accessorio e 
sistemazione dell’area di pertinenza di un 
fabbricato sito in via Fonte Santa Maria, 
Fg.25, p.lla n.1622 (SCIA n.176/2022, 
prot.n.25647 del 21.06.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.142/21.07.2022 
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130APS/2022 Nota SUE 
prot.n.24070 
dell’11.06.2022 

Realizzazione di 2 muri in c.a. e nuova 
sistemazione esterna nell’area di pertinenza 
di un fabbricato sito in via Sicilia n.5, Fg.43, 
p.lle nn.363 e 873 (SCIA n.157/2022, 
prot.n.22894 del 3.06.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.143/22.07.2022 

139APS/2022 26799 del 
30.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in via XXIV Maggio, Fg.43, p.lla n.119, sub.1-4 . 

 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.144/22.07.2022 

136APS/2022 Nota SUE 
prot.n.25952 
del 23.06.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in via Giovanni XXIII n.153, Fg.44, p.lla n.99 
(CILA-S n.131/2022, prot.n.23284/07.06.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.145/26.07.2022 

116APO/2022 19945 del 
13.05.2022 
smistato dal 
SUE il 
17.05.2022 

CONDONO EDILIZIO (L.47/’85) relativo ad 
opere inerenti un fabbricato sito in località 
Le Piane, Fg.33, p.lla n.226. 
  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.146/26.07.2022 

124APO/2022 22790 del 
3.06.2022 

Demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
sito in C.da Quadrella e sistemazione 
dell’area esterna, Fg.63, p.lle nn.884 e 828. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.147/28.07.2022 

173APO/2021 Nota SUE 
prot.n.34635 
del 6.09.2021 

Risanamento igienico sanitario con 
demolizione di aiuola perimetrale e 
conseguente aumento di volume di un 
fabbricato sito in località San Lazzaro, in via 
L.V. Beethoven, Fg.82, p.lle nn.1191 e 1192, 
sub.1-2 (SCIA n.31607/219/2021 del 
10.08.2021).  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.148/29.07.2022 

   

 

 

 Il Responsabile dei  Procedimenti 

            (arch. Maria De Lillo) 

                        
 


