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    AGGIORNATO AL 01.08.2022 
 

N. 
 Prog. 

N. 
atto 

Data rilascio Prot. Oggetto Tipo 

1 1 11.01.2022 341 Posa di pannelli solari fotovoltaici e modifiche prospettiche S 

2 2 04.02.2022 1498 
Posizionamento unità esterna a sistema ibrido; installazione in copertura 
di un impianto fotovoltaico. 

S 

3 1 10.02.2022 1850 
Modifica facciata mediante spostamento di aperture al piano terra e 
chiusura aperture al piano primo, con formazione di tettuccio esterno 
sulla facciata del fabbricato prospiciente il cortile interno. 

AC 

4 3 10.03.2022 3126 
Installazione pannelli fotovoltaici in aderenza alla copertura prospiciente 
verso il cortile – variante all’autorizzazione paesaggistica 10/2021. 

S 

5 4 09.05.2022 6351 Realizzazione impianto fotovoltaico. S 

6 2 11.05.2022 6490 

Aumento dello sporto della gronda sul lato sud del fabbricato; 
decremento dell’altezza del corpo di fabbrica verso nord costituito da 
box e soprastante locale sottotetto; spostamento o modifica di aperture 
su tutti i fronti dell’edificio; modifiche dimensionali. 

AC 

7 5 20.05.2022 7262 

Nuova recinzione, nuovi cancelli pedonale e carrabile, nuova 
pavimentazione esterna, nuova scala di accesso esterna, modifiche ai 
gradoni di accesso alla piscina esistente, illuminazione esterna, fascia di 
rispetto a verde zona collina. 

S 

8 6 25.07.2022 11242 
Posa isolamento a cappotto, sostituzione serramenti, impianto 
fotovoltaico. 

S 

9 3 01.08.2022 11669 

Aumento della superficie del portico sul prospetto est collegato al 
fabbricato aperto su tre lati e contenuto entro il 25% dell’area di sedime 
del fabbricato; portico sul prospetto ovest del fabbricato non realizzato; 
piano primo (sottotetto) traslato e modificato; spostamento o modifica di 
aperture su tutti i fronti dell’edificio; riduzione sporto di gronda sul 
prospetto est; modifiche dimensionali. 

AC 

 
 
Legenda 
O= Autorizzazione Paesaggistica procedura ordinaria 
S= Autorizzazione Paesaggistica procedura semplificata 
AC= Accertamento di compatibilità paesaggistica 
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