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ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE DAL COMUNE DI OZZERO
(ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.)
Numero
autorizzazione
paesaggistica

68/2011

Data e
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presentazione
domanda di
autorizzazione
paesaggistica

Data e protocollo
di rilascio
dell’autorizzazione
paesaggistica

prot.6315 del posa pannelli per insegna luminosa
29/11/2011 retroilluminata e nuova insegna a

prot. 299 del
16/01/2012

cassone

17/2011

14/2011
63/2011
66/2011
60/2011
12/2012
4/2012
22/2012
27/2012
19/2012
17/2012
23/2012
30/2012
32/2012
31/2012
44/2012

45/2012
16/2012
43/2012
49/2012

prot. 1378 del ampliamento rustico esistente e
09/03/2011 realizzazione di un ristorante/pizzeria al
piano terra e di n. 5 unità ricettive al
primo piano
prot. 1112 del
24/02/2011
prot. 5592 del
21/10/2011
prot. 5967 del
11/11/2011
prot. 5161 del
28/09/2011
prot. 1709 del
20/03/2012
prot. 538 del
26/01/2012
prot. 2563 del
04/05/2012
prot. 2766 del
17/05/2012
prot. 2507 del
02/05/2012
prot. 2063 del
05/04/2012
prot. 4098 del
07/05/2012
prot. 3317 del
14/06/2012
prot. 3394 del
19/06/2012
prot. 3322 del
15/06/2012
prot. 4581 del
31/08/2012
prot. 4759 del
12/09/2012
prot. 2060 del
05/04/2012
prot. 4312 del
03/08/2012
prot. 5386 del
12/10/2012

prot. 426 del
23/01/2012

prot. 1067 del
realizzazione unità immobiliare
16/02/2012
accertamento compatibilità paesaggistica prot. 2024 del
per installazione pannelli fotovoltaici
04/04/2012
prot.
2833 del
installazione impianto fotovoltaico
21/05/2012
parzialmente integrato sulla copertura
installazione di n. 1 totem con 12 insegne prot. 2901 del
di esercizio
24/05/2012
installazione di insgna di esercizio e
prot. 3011 del
striscione
29/05/2012
Adeguamento stoccaggi reflui zootecnici prot. 3517 del
per allevamento esistente
26/06/2012
rimozione manto di copertura in lastre di prot. 3522 del
amianto, posa nuova copertura, posa
26/06/2012
impainto fotovolatico
installazione insegna di esercizio per
prot. 3525 del
attività commerciale
26/06/2012
installazione n. 2 insegne pubblicitarie, n. prot. 3528 del
1 totem, n. 1 vetrofania
26/06/2012
Sopralzo di edificio esistente
prot. 3957 del
18/07/2012
Installazione cartello "vendita…"
prot. 4096 del
25/07/2012
Realizzazione armadi protezione catodica prot. 4258 del
01/08/2012
Demolizione fabbricato artigianale e
prot. 4628 del
costruzione abitazione bifamiliare
05/09/2012
Sistemazione P.zza del Popolo con
prot. 4661 del
realizzazione di parcheggio
06/09/2012
Smaltimento copertura amianto e
prot. 5679 del
realizzazione recinzione e cancello
29/10/2012
ingresso corte agricola
Modifiche recinzione villette
prot. 5778 del
06/11/2012
Accertamento compatibilità paesaggistica prot. 6123 del
per modifica tettucci
22/11/2012
Realizzazione pavimentazione in
prot. 6654 del
calcestruzzo per stoccaggio materiali
17/12/2012
Modifica stazione radio base
prot. 6827 del
27/12/2012

