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ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 2021 
 

 

 

In ottemperanza al disposto dell’art. 146, comma 13, del DPR 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio – si predispone il seguente elenco: 

 

 

 

N. DATA RICHIEDENTE COD. INTERVENTO 

 

1  08.01.2021 ……..  39/14 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di 

un annesso agricolo sito in via Colle alle 

Serri   

2   

21.01.2021 

…….. 14/20 Avvenuta realizzazione, nell’area di 

pertinenza del fabbricato di abitazione 

sito in via Renaio, di un deposito di GPL 

con modalità differenti rispetto a quanto 

legittimato con precedente A.E. 

(SANATORIA) 

 3   16.02.2021 …….  37/44  Ampliamento di un fabbricato a 

destinazione turistico/ricettiva sito in via 

Mammianese 

4  17.03.2021 Comune di Marliana Varie 

paesaggistiche 

 Istallazione di pali segnaletici e 

bacheche informative per la Rete 

Escursionistica Toscana 

5  27.05.2021 Comune di Marliana Varie 

paesaggistiche 

 Efficientamento energetico e messa in 

sicurezza degli impianti di pubblica 

illuminazione stradale  

6  10.06.2021 …… Varie Taglio di piante di castagno e di pino 



 

 

paesaggistiche marittimo in loc. Avaglio 

7 13.07.2021 Comune di Marliana Varie 

paesaggistiche 

Messa in sicurezza della scarpata 

rocciosa, lato Sud, del campo sportivo di 

Montagnana 

8 13.07.2021 ……….  37/12 Avvenuta realizzazione di un fabbricato 

di civile abitazione sito in via 

Mammianese in difformità da quanto 

autorizzato con precedente licenza 

edilizia per quanto concerne la 

conformazione del tetto e della scala 

esterna. (SANATORIA) 

9 10.09.2021 ………. 37/66 Istallazione casetta in legno ad uso 

rimessaggio in via Callaro 

10 21.10.2021 ………. 19/18 Avvenuta traslazione dell’area di sedime 

di una piscina pertinenziale alla civile 

abitazione sita in via Mammianese 

rispetto a quanto autorizzato con 

precedente C.E. (SANATORIA) 

11 22.10.2021 ………. 29/22 Avvenuta realizzazione di recinzione e 

avvenuta istallazione di cancello 

carrabile a servizio del fabbricato di 

civile abitazione sito in via Monte 

Avaglio (SANATORIA) 

12 09.11.2021 ……….  24/16 Cambio di destinazione d’uso e 

ampliamento di un annesso agricolo 

esistente in via Nuova Comunale al fine 

di realizzare un’unità immobiliare di 

civile abitazione 

13 11.11.2021 ……….. 34/95 Avvenuta realizzazione di modifiche di 

prospetto sul fabbricato di civile 

abitazione sito in via per Montagnana 

(SANATORIA) 

 

 

Il Responsabile dell’Area 3 

Dott. Arch. Patrizia Catucci 

 


