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 OGGETTO:  Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi del comma 13, dell’art.146, del 

d.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..  

                                    Periodo: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022.   

 

Prot.n. 69767   del 03/10/2022 

 

Prot. n. 45229 del 30/06/2022 

SUE/294/2021 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii,  

Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di 

fabbricato. 

Prot. n. 46722 del 05/07/2022  

SUE/1400/2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d. Lgs 42/04 e ss.mm.ii, secondo le 

semplificazioni procedimentali di cui all'art.11, del D.P.R. 13/02/2017 n°31:  

Per un intervento di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del 

fabbricato residenziale sito. 

Prot. n. 47883 del 11/07/2022 

SUE/375/2021 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.  

Per la realizzazione di nuova costruzione da adibire a “poliambolutorio”. 

Prot.n. 50701 del 20/07/2022 

Pratica SUE/877/2021   

 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii,  

Intervento di posizionamento struttura telecomunicazioni su supporto mobile a 

carattere temporaneo, presso il parcheggio Comunale di Via Morosini.   

Prot.n. 60013 del 29/08/2022 

SUE / 2599 / 2022 

 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, secondo le 

semplificazioni procedimentali di cui all'art.11 del D.P.R. 13/02/2017 n°31:  

Per la realizzazione impianto fotovoltaico su fabbricato residenziale. 

Prot.n. 60020 del 29/08/2022 

SUE / 2068 / 2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, secondo le 

semplificazioni procedimentali di cui all'art.11, del D.P.R. 13/02/2017 n°31:  

Per la realizzazione di modifiche esteriori su fabbricato residenziale. 

Prot.n. 60031 del 29/08/2022 

SUE/1720/2022 

 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, secondo le 

semplificazioni procedimentali di cui all'art.11. del D.P.R. 13/02/2017 n°31:  

Per la realizzazione di modifiche esteriori su fabbricato residenziale. 

Prot. n. 60926 del 01/09/2022 

SUE / 1738 / 2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, secondo le 

semplificazioni procedimentali di cui all'art.11, del D.P.R. 13/02/2017 n°31: 

Per la realizzazione di modifiche esteriori su fabbricato in corso d’opera. 

Prot. n. 69025 del 29/09/2022 

SUE/1588/2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, secondo le 

semplificazioni procedimentali di cui all'art.11, del D.P.R. 13/02/2017 n°31: 

Per un intervento di "ristrutturazione compendio immobiliare rurale”. 

Prot.n°69231 del 29/09/2022 

SUE/2718/2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146, del d.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii,  

Per un intervento di ristrutturazione comportante modifiche esteriori e realizzazione di 

un portico, al cantiere navale.  

 

  San Benedetto del Tronto, 03/10/2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(ex decreto sindacale n. 14/2022) 

Arch. Giorgio GIANTOMASSI 
(documento firmato ai sensi dell’art. 3 comma 2 L n. 39/93) 

 


