Elenco trimestrale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi della l.r. 32/08
(art. 146, comma 13, del d.lgs.42/04 - art 15, comma1, della l.r. 20/89)*
Comune di (**):

Appartenente a: (forma associativa di comuni)

Trimestre

SANFRONT

Unione Montana dei Comuni del Monviso

4/2016

SANFRONT

SANFRONT

SANFRONT

ordinario

semplificato
(DPR 139/2010)

rispetto dei termini previsti
dal procedimento

prov.

CN

CN

CN

numero

Comune

data

si/no

si/no

si/no

si/no

05/10/2016

24/10/2016

27/10/2016

Sì

Sì

Sì

NO

NO

NO

Sì

NO

Sì

NO

Sì

NO

SI'

NO

SI'

Soprintendenza
(se rilasciato)

forma
associativa di
comuni

si/no

rilasciato da

Data Pareri
Commissione locale per
il Paesaggio

Comune

Tipo di
Procedimento

Provvedimento

Descrizione intervento indirizzo

Richiedente

ristrutturazione di fabbricato di
servizio esistente (demolizione e
ricostruzione) e la costruzione di
GARZINO IRMA,
deposito attrezzi agricoli in Frazione BRONDINO HERVE'
Robella, Via Mombracco di Robella
n.3

17/08/2016

03/10/2016

15/09/2016

opere da realizzare in variante al
Permesso di Costruire ed annessa
autorizzazione paesaggistica
rilasciata in data 10/04/2013 (Pratica
n.56/2012) per la costruzione di
azienda agricola
fabbricato rurale da adibire ad
RIPERTO ANDREA
12/10/2016
abitazione e magazzino agricolo a
NATALE
servizio dell'azienda di imprenditore
agricolo part-time, con recinzione e
sistemazione area in proprietà in Via
Braide

15/09/2016

Installazione di traliccio per il
posizionamento di antenna (impianto
12/10/2016 fisso di telecomunicazione) in Fraz.
Comba Albetta - Via Balangero –
loc.Castello

SANFRONT

CN

03/11/2016

Sì

NO

NO

Sì

NO

15/09/2016

12/10/2016

SANFRONT

CN

01/12/2016

Sì

NO

Sì

NO

Sì

11/07/2016

15/11/2016

SANFRONT

CN

29/12/2016

Sì

NO

NO

Sì

NO

15/09/2016

03/10/2016

opere da realizzare in variante al
P.d.C. (Pratica n.12/2016) ed
annessa autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di
nuovo abbaino su tetto di fabbricato
residenziale esistente con
l'applicazione della L.R. 20/2009 e
accorpamento di due unità
immobiliari in Via Vecchia Saluzzo 4

ristrutturazione di locali pertinenziali
ad unità abitative con cambio di
destinazione d'uso in locali
commerciali in Via Valle Po n.38

installazione di box omologato per
recipienti mobili di GPL in Via
Giannotti n. 30

B.B.BELL S.p.A.

DASTRU' IVAN

CHIABRANDO
PAOLO, AGU'
CHIARA

L’AGRARIA DI SAN
VERDIANA di
FERRERO CARLO &
C. S.A.S.

Note
* La trasmissione dell'elenco alla Regione deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla conclusione del trimestre.
All'elenco deve essere allegata copia dell'autorizzazione Comunale, del parere della Commisione locale per il paesaggio e del parere del Soprintendente (se
rilasciato)
** L'elenco deve essere compilato per ogni singolo Comune, anche nei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata da forme associative
di Comuni (Unione di Comuni, Convenzioni di comuni, ecc.)

