
 
 
 

 
   

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

 

 OGGETTO:  Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi del comma 13, dell’art.146, del d.Lgs 
42/2004 e ss.mm.ii..  

                                    Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022.   

 
Prot.n.  32229  del 12/05/2022 
 

Prot. n° 4131 del19/01/2022 
Pratica SUE/127/2021                               

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:  
Realizzazione ampliamento dell’unità residenziale, ai sensi della L.R. 
n°22/2009 e ss.mm.ii. su edificio. 

Prot. n° 4322 del 20/01/2022 
 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 e ss.mm.ii,  
Realizzazione di un nuovo stabilimento balneare, previa demolizione delle 
strutture esistenti del “LIDO SABBIADORO” (Concessione Balneare n° 59). 

Prot. n°4919 del 24/01/2022          
 
 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 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 n.2 scale esterne di sicurezza antincendio su edificio. 

Prot.n° 6164 del 27/01/2022                                                   
 
 
 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 e ss.mm.ii.  
Per la realizzazione, previa demolizione del manufatto esistente ed 
ampliamento, di un fabbricato residenziale.  

Prot.n°14443 del 02/03/2022 
Pratica  SUE / 688 / 2021                          
 

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.  
Realizzazione di modifiche esteriori su fabbricato residenziale.  

  Prot. n°19445 del 22/03/2022 
Pratica SUE / 877 / 2021 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 e ss.mm.ii, 
secondo le semplificazioni procedimentali di cui all'art.11 del D.P.R. 
13/02/2017 n°31.  
Intervento di adeguamento radioelettrico di stazione radio base esistente, su 
edificio. 

Prot. n°14104 del 1/03/2022 
Pratica SUE/746/2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 e ss.mm.ii, 
secondo le semplificazioni procedimentali di cui all'art.11 del D.P.R. 
13/02/2017 n°31. 
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e sistemazione aerea in 
“Zona Portuale” - SECONDO STRALCIO. 

 Prot. n°19974 del 24/03/2022 
 
Pratica SUE/309/2022 

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 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 intervento di ristrutturazione con modifiche esteriori di un fabbricato. 

 Prot. n°19988 del 24/03/2022 Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del dlgs 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 intervento con modifiche esteriori al fabbricato. 



 
 
 

 
   

Prot. n°20032 del 24/03/2022 
Pratica SUE/359/2022 
 

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 l’ampliamento unità residenziale, ai sensi della L.R. n°22/2009 e ss.mm.ii. su 
edificio. 

Prot. n° 20228 del 25/03/2022 
 

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 intervento di rifacimento integrale della copertura, di un manufatto. 
 

 
  San Benedetto del Tronto, 12/05/2022 . 
 

 

 

IL FUNZIONARIO 

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
(D.D. N. 1463/2021) 

Dott. Ing. Germano POLIDORI 
(documento firmato ai sensi dell’art. 3 comma 2 L n. 39/93) 

 


