COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine
Piazza Indipendenza n° 1

C.A.P. 33052

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
ANNO 2011-2017
AUTORIZZAZIONE
N.
01/2010

DATA
19/05/2010

02/2010

19/05/2010

03/2010

19/05/2010

04/2010

08/06/2010

05/2010

01/12/2010

06/2010

03/12/2010

07/2010

03/12/2010

08/2010

03/12/2010

09/2010

03/12/2010

01/2011
17/01/2011
02/2011

OGGETTO
Installazione di un'insegna presso la sede della Radiologia
Cervignanese ubicata in via Demanio n. 6 a Cervignano del
Friuli
Esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto gpl relativo
all'impianto di distribuzione carburanti ubicato in via Grado n. 20
a Cervignano del Friuli
Esecuzione di opere in variante alle concessioni edilizie n.ri
15316 del 24/11/2005 e 15668 del 07/11/2006 riguardanti la
realizzazione di un campo prove per l'addestramento in materia
di sicurezza e di prevenzione degli incendi
Opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento di un
edificio residenziale in zona agricola
opere in variante all'Autorizzazione paesaggistica n. 19946 del
03/06/2010 Immobile uso Commerciale -Direzionale Via della
Ferrovia Vecchia -Scodovacca
Installazione cartello pubblicitario lungo la SS n. 14 Km
112+938
Installazione di un'insegna presso la sede della Radiologia
Cervignanese ubicata in via Demanio n. 6 a Cervignano del
Friuli
Esecuzione di lavori di adeguamento dell'impianto gpl relativo
all'impianto di distribuzione carburanti ubicato in via Grado n. 20
a Cervignano del Friuli
Esecuzione di opere in variante alle concessioni ediliziie n.ri
15316 del 24/11/2005 e 15668 del 07/11/2006 riguardanti la
realizzazione di un campo prove per l'addestramento in materia
di sicurezza e di prevenzione degli incendi
Ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale
unifamiliare
Installazione impianto aspirazione fumi

INDIRIZZO
Via Demanio

Via Grado

Loc. San Gallo

Via della Ferrovia Vecchia

Via Demanio

Via Grado

Loc. San Gallo

Via San Marco
Via Caiù

23/03/2011
03/2011

Variante ad Autorizzazione Paesaggistica n. 04/2010

Via Grado

Installazione impianto solare fotovoltaico integrato

Via Monfalcone

Realizzazione pensiline a copertura delle porte d’ingresso
presso la sede della Radiologia Cervignanese
Installazione impianto solare fotovoltaico integrato

Via Monfalcone

Manutenzione straordinaria per realizzazione di un nuovo
bagno al piano terra di edificio residenziale
Installazione delle strutture o della tipologia delle
apparecchiature per impianti fissi di telefonia mobile e ponti
radio
Installazione pannelli solari in copertura

Via Julia Augusta

Installazione pannelli solari in copertura

Via Monfalcone

Installazione pannelli fotovoltaici, rimozione copertura in

Via Grado

23/03/2011
04/2011
22/04/2011
05/2011
22/04/2011
06/2011

Via Demanio

22/04/2011
07/2011
16/05/2011
08/2011
16/05/2011
09/2011

Via Torat

Via Monfalcone

16/05/2011
10/2011
16/05/2011
11/2011
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16/05/2011
12/2011
16/05/2011
13/2011

amianto e posa di nuova copertura in lamiera grecata
Installazione insegna luminosa d'esercizio delle dimensioni di
cm 230x120x15
Installazione pannelli fotovoltaici non integrati in copertura
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Via Caiù
Via Demanio

16/05/2011
14/2011
01/06/2011
15/2011
11/10/2011
16/2011

Realizzazione accesso carraio e tombinamento del fosso
esistente
Installazione di due serbatoi interrati di gas GPL da 1 mc
ciascuno e realizzazione della relativa recinzione
Tombinamento del fosso esistente

Via Fredda
Via Caiù

Installazione di un impianto a pannelli solari.

Via Grado

Variante ad Autorizzazione paesaggistica n. 15348/2007 per
l'esecuzione di opere diverse di recinzione
Autorizzazione paesaggistica per installazione di insegne presso
l'impianto di ditribuzione di carburante sito in via Grado 20 a
Cervignano
Autorizzazione paesaggistica per intervento di ristrutturazione e
ampliamento di edificio ad uso agricolo per ricavo vani ad
agriturismo e cantina di vinificazione
Autorizzazione paesaggistica per modifica dell’impianto di
carburanti
Autorizzazione paesaggistica per rifacimento del manto di
copertura e realizzazione dell'impianto fotovoltaico integrato
della potenza di 88,50 KWp
Autorizzazione paesaggistica per realizzazione di un nuovo
passo carraio con tombamento di un fosso
Autorizzazione paesaggistica per installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
Autorizzazione paesaggistica per installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
Autorizzazione paesaggistica per installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
Autorizzazione paesaggistica per tinteggiatura delle facciate in
color rosso mattone
Autorizzazione paesaggistica per opere di smontaggio e
demolizione di fabbricati ad uso deposito
Variante ad autorizzazione paesaggistica n.12/2010 per
modifiche alla recinzione e demolizione di annessi all’edificio
residenziale
Autorizzazione paesaggistica per costruzione di una tettoia in
ampliamento al fabbricato residenziale agricolo e opere interne
al PT, intervento sul manto di copertura del fabbricato agricolo
per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
Posa di un tratto di tubazione metallica per trasporto gas metano
Variante ad autorizzazione paesaggistca n 19946 del
03/09/2009 e 05/2010 del 08/10/2010 per i lavori di costruzione
di un centro commerciale
Autorizzazione paesaggistica per i lavori di ristrutturazione
edilizia e fusione di due unità immobiliari.
Autorizzazione paesaggistica per sostituzione edificio
prefabbricato su impianto n. 4500009/10.
lavori di inserimento lungo la condotta esistente DN 300 (12“) di

Via Grado

Via Fredda

11/10/2011
17/2011
01/2012

07/12/2011
13/01/2012

02/2012

31/01/2012

03/2012

19/04/2012

04/2012

18/06/2012

05/2012

26/06/2012

06/2012

23/07/2012

07/2012

23/07/2012

08/2012

23/07/2012

09/2012

23/07/2012

10/2012

24/08/2012

11/2012

24/08/2012

12/2012

21/09/2012

13/2012

24/09/2012

14/2012
15/2012

26/10/2012
13/11/2012

16/2012

26/11/2012

17/2012

24/12/2012

01/2013

03/04/2013

Via Grado

Via Grado

Via Grado
Via dei Platani

Via Murtisina
Via della Ferrovia vecchia
Via della Ferrovia vecchia
Via della Ferrovia vecchia

Via Gradisca
Via Murtisina

Via Carso

Strassoldo
Via della Ferrovia vecchia

Via Murtisina
Strassoldo
Via Strassoldo
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02/2013

29/05/2013

03/2013

28/06/2013

04/2013

20/09/2013

05/2013

11/11/2013

06/2013

13/11/2013

01/2014

17/02/2014

02/2014
03/2014

16/06/2014
25/06/2014

04/2014
05/2014

07/07/2014
03/09/2014

06/2014

12/09/2014

07/2014
08/2014

24/09/2014
26/11/2014

01/2015

15/01/2015

02/2015

22/01/2015

03/2015

13/02/2015

04/2015
05/2015
06/2015
07/2015

24/04/2015
24/04/2015
06/07/2015
09/07/2015

08/2015

17/07/2015

09/2015

04/08/2015

10/2015

13/08/2015

11/2015

14/08/2015

12/2015

07/09/2015

02/2016

11/04/2016

un giunto dielettrico interrato e posa di un dispersore verticale
interrato
rimozione di apparato ricetrasmissivo esistente e installazione di
due nuovi apparati all base della torre triangolare
Installazione di un lucernaio e intervento di manutenzione sulla
copertura di un edificio artigianale
Variante alle autorizzazioni paesaggistiche 05/2010 e 15/2012
per modifiche al progetto per la costruzione di un complesso
commerciale nell’ambito del PRPC “LE TORRI”” in zona HC
installazione di 12 pannelli fotovoltaici di potenza nominale di
245 wp per una potenza complessiva di 2,94 kwp e una
superficie totale di 19,50 mq
collocazione di un'insegna di esercizio avente dimensioni
120x200 presso la sede
rimozione del manto di copertura e di parte dei rivestimenti delle
facciate in cemento-amianto e sostituzione del manto di
copertura
realizzazione di un cancello in ferro per accesso carraio
costruzione di un edificio residenziale ad alta efficienza
energetica
dismissione stazione radiobase per telefonia mobile
realizzazione di un nuovo tendone prefabbricato per attività
giovanili all'interno del ricreatorio parrocchiale
sistemazione di un ingresso carraio, la realizzazione della
recinzione, la posa di due pannelli opachi e la modifica della
forometria esterna
Installazione di pannelli fotovoltaici
sostituzione mezzi pubblicitari diversi presso l’impianto di
carburanti
rimozione del manto di copertura e di parte dei rivestimenti delle
facciate in cemento-amianto e sostituzione del manto di
copertura
realizzazione di un nuovo tendone prefabbricato per attività
giovanili all'interno del ricreatorio parrocchiale – Variante
all’autorizzazione paesaggistica 05/2014
i lavori di mitigazione ed integrazione paesaggistica mediante
impianto di essenze arboree ed arbustive così per come sono
rappresentate negli elaborati progettuali
Realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato alla copertura
Realizzazione di un nuovo portone d’ingresso artigianale
Realizzazione di un impianto fotovoltaico su un edificio esistente
Costruzione di un impianto pubblico per la distribuzione di acqua
denominato “Casa dall'Acqua“
Realizzazione di nuove aperture nella facciata Nord (piano terra)
del complesso "Ex Centro Commerciale Cervignano" e
sistemazione della pensilina metallica e tinteggiatura esterna
costruzione di un edificio residenziale ad alta efficienza
energetica - Variante
installazione di impianti tecnologici a servizio dell'autolavaggio
realizzati in difformità dall’autorizzazione paesaggistica 04/2014
opere per sistemazione e recupero dell'area verde di via Fiume
Vecchio per attività nautica e da diporto
realizzazione di un nuovo tendone prefabbricato per attività
giovanili all'interno del ricreatorio parrocchiale
opere di manutenzione straordinaria, modifiche ai rivestimenti
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Via Demanio
Via M. Ramazzotti
Via Ferrovia Vecchia

Via del Muro Gemini

Via Lino Stabile
Via Caiù

Via Lino Stabile
Via Lino Stabile
Via Demanio
Via Mercato
Via Grado

Via Lino Stabile
Via Ferrovia Vecchia
Via Caiù

Via Mercato

Via Del Fiume Vecchio

Via Caiù
Via Caiù
Via Grado
Via Demanio
Via Ferrovia Vecchia

Via Lino Stabile
Via Grado
Via Fiume Vecchio
Via Mercato
Via della Ferrovia Vecchia
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03/2016

28/04/2016

04/2016

08/06/2016

05/2016

23/06/2016

06/2016

09/09/2016

07/2016

20/09/2016

08/2016

15/11/2016

01/2017

22/03/2017

02/2017

22/03/2017

03/2017

23/03/2017

04/2017

28/03/2017

esterni e di alcuni manufatti pubblicitari
costruzione di una recinzione per la chiusura dell'area destinata
agli orti sociali
la demolizione di un annesso agricolo - stalla a causa di grave
degrado statico
costruzione di una recinzione , area pavimentata in ghiaino e
terbrazione di un pozzo artesiano ad uso domestico
opere di smontaggio e demolizione di fabbricati ad uso deposito
di Godeassi edilizia situati a Strassoldo in via Gradisca n. 3
gli interventi di modifica degli armadi telefonici Telecom Italia
esistenti in piazza Indipendenza a Cervignano del Friuli
intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento per la
costruzione di una tettoia e una centrale termica dell'edificio ad
uso residenziale
Sostituzione recinzione, spostamento cancello, e costruzione
pergolato superficie inferiore 20 mq
Manutenzione ordinaria di due capannoni ad uso artigianale, con
lievo dei pannelli Eternit e loro sostituzione con monopanel
Realizzazione di parcheggi pertinenziali all’agriturismo “il
Trovatore”
Realizzazione di nuove aperture nella facciata Nord (piano terra)
del complesso “Ex Centro Commerciale Cervignano” e
sistemazione della pensilina metallica e tinteggiatura esterna
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Via Gorizia
Via Murtisina
Via Lino Stabile
Via Gradisca
Piazza Indipendenza
Via Torat

Via Torat
Via Caiù
Via Lino Stabile
Via della Ferrovia Vecchia

