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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 

MAGGIO 2022 

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

 
N. Proc. 

 
N. Prot. 
Istanza 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
PROVVEDIMENTO 

CONCLUSIVO 
 

029APO/2022 Nota SUE 
prot.n.5902 del 

14.02.2022 

Demolizione e ricostruzione con 
ampliamento del fabbricato sito in Vico dei 
Giardini, Fg.75, p.lle nn.246 e 366 (Istanza di 
P.C. prot.n.34666/06.09.2021, integrata in 
data 20.09.2022, prot.n.36838/2021 e in data 
10.02.2022, prot.n.5482/2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.89/02.05.2022 

062APS/2022 Nota SUE 
prot.n.10379 
del 14.03.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in Via Corrado, Fg.25, p.lla 
n.1468 (CILA-S n.44/2022, 
prot.n.8555/01.03.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.90/02.05.2022 

071APS/2022 11695 del 
21.03.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via G. Tedeschi, Fg.82, p.lla 
n.654, sub.3-36. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.91/02.05.2022 

081APS/2022 Nota SUE 
prot.n.14170 del 
07.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in viale dei Pentri, Fg.78, p.lla n.120 (CILA-S 
n.74/2022 prot.n.12971 del 30.03.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.92/02.05.2022 

082APS/2022 Nota SUE 
prot.n.14209 
del 07.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Ruggiero, Fg.75, p.lla 
n.276 (CILA-S n.77/2022 prot.n.13126 del 
31.03.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.93/02.05.2022 
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089APS/2022 15012 del 
13.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Dante Alighieri, Fg.43, 
p.lla n.13. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.94/03.05.2022 

237APO/2021 Nota SUE 
prot.n.51441 del 
23.12.2021 

Ampliamento di una unità immobiliare 
residenziale sita in via Laurelli, Fg.43, p.lla 
n.366, sub.22 (SCIA n.50845/316/2021 del 
20.12.2021). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.95/05.05.2022 

078APS/2022 13154 del 
31.03.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico di un fabbricato sito 
in via G. Tedeschi, Fg.82, p.lla n.401. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.96/06.05.2022 

019APO/2022 Nota SUE 
prot.n.4271 del 

01.02.2022 

Demolizione e ricostruzione con 
efficientamento energetico e miglioramento 
sismico di un fabbricato sito in località Le 
Piane, Fg.84, p.lle nn.105, 106 e 107 (CILA-S 
n.11/2022-prot.n.1761/17.01.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.97/23.05.2022 

092APS/2022 Nota SUE 
prot.n.15631 del 
19.04.2022 

Sistemazione dell’area esterna di pertinenza 
della piscina e realizzazione di recinzione a 
servizio del complesso turistico-ricettivo 
ubicato in località Valgianese, Fg.45, p.lla 
n.716 (SCIA n.100/2022, prot.n.13588 del 
4.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.98/24.05.2022 

093APS/2022 Nota SUE 
prot.n.15640 
del 19.04.2022 

Variante al progetto di cui alla SCIA 
n.47907/306/2021 del 29.11.2021 per 
modifiche prospettiche al fabbricato da 
realizzare in località Asinina, Fg.65, p.lla 
n.1370, sub. 1 e 2 (SCIA n.97/2022, prot. 
n.1691 del 17.01.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.99/24.05.2022 

094APS/2022 Nota SUE 
prot.n.15649 
del 19.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico e 
miglioramento sismico, con ampliamento, di 
un fabbricato sito in località Colle Maiano, 
Fg.37, p.lla n.59, sub.1 (SCIA n.98/2022, 
prot.n. 13485 del 01.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.100/24.05.2022 

095APS/2022 Nota SUE 
prot.n.15668 
del 19.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via Libero Testa, Fg.77, 
p.lla n.107 (CILA-S n.82/2022, prot.n.13543 del 
04.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.101/24.05.2022 

101APS/2022 16952 del 
27.04.2022 

Adeguamento di un tratto di linea elettrica 
aerea di bassa tensione 230/400 V, per 
potenziamento richiesto dal produttore 
“SCARFATO Nadia” in C.da "Selverina" 
Fg.65, p.lle varie (RIF_AUT_ 2476672  – 
ENELTEL 619564405). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.102/26.05.2022 

102APS/2022 16962 del 
27.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in località Colle Palumbo, 
Fg.59, p.lla n.376, sub.3. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.103/26.05.2022 
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100APS/2022 Nota SUE 
prot.n.16835 
del 26.04.2022 

Recupero a fini abitativi (L.R.n.25/’08) del 
sottotetto di un fabbricato sito in via 
Marche, Fg.79, p.lla n.932, sub.14 (SCIA 
n.106/2022, prot.n.15341 del 14.04.2022).  

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.104/26.05.2022 

021APO/2022 Nota SUE 
prot.n.4294 del 

01.02.2022 

CONDONO EDILIZIO (L.326/’03) per la 
sanatoria di una veranda realizzata sul 
balcone di un fabbricato sito in via XXIV 
Maggio, Fg.41, p.lla n.162, sub.10 (Pratica di 
condono n.470/10.12.2004). 
 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.105/27.05.2022 

103APS/2022 
 

17088 del 
27.04.2022 

Lavori di efficientamento energetico di un 
fabbricato sito in via XXIV Maggio - via Berta, 
Fg.43, p.lla n.367. 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.106/27.05.2022 

091APS/2022 Nota SUE 
prot.n.15626 
del 19.04.2022 

Installazione di un impianto fotovoltaico su 
un fabbricato ubicato in via Santo Spirito, 
Fg.75, p.lla n.163 (CILA n.78/2022, 
prot.n.14356 del 7.04.2022). 

AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
n.107/27.05.2022 

   

 

 

 Il Responsabile dei  Procedimenti 

            (arch. Maria De Lillo) 

                        
 


