REGISTRO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE

ANNO 2014
N.

Richiedente

Progettista

Oggetto

1
(pratica
n.
5/2013)

Sig. FASAN
ROBERTO in qualità
di Sindaco del
Comune di
Torviscosa (UD) con
sede in Piazza del
Popolo n. 1 33050
Torviscosa (UD)

ing. Marco Gubertini
con studio in via
Molino a Vento n. 8 –
34137 Trieste ed
iscritto all’ordine degli
ingegneri della
provincia di Trieste n.
2637

2
(pratica
n.
1/2014)

Sig. Zaina Devil
residente a San
Giorgio di Nogaro
(UD) in Via della
Goletta n. 4 in qualità
di proprietario

geom. Stefano Pontel
con studio in v.le E.
Unita n. 1 a San
Giorgio di Nogaro
(UD) iscritto al
collegio dei geometri
della provincia di
Udine n. 3117

3
(pratica
n.
2/2014)

Ing. LILLINI
GIORGIO in qualità di
Dirigente – Demanio
dello Stato –
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti – Magistrato
delle Acque –
Provveditorato
Interregionale per le
OO.PP. per il Veneto
– Trentino Alto Adige
– Friuli Venezia Giulia
– Sede Coordinata di
Trieste – Ufficio del
Genio Civile di Udine
con sede in Via della
Prefettura n. 10
Sig.ra TEL LORETA,
residente a San
Giorgio di Nogaro
(UD) in Via Carinzia
n. 19 in qualità di
proprietaria

geom. Paolo Surian
con studio a
Martignacco (UD) Via
Borgo Nobile n. 27
iscritto al collegio dei
geometri della
provincia di Udine n.
2492

Autorizzazione paesaggistica
ordinaria ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. relativa
al progetto di variante alla discarica
di II categoria, tipo “A” situata in
località Belvat del Comune di
Torviscosa (UD) e distinta
catastalmente al foglio 27, mappali n.
10 e 42
Autorizzazione paesaggistica
ordinaria ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. relativa alla
costruzione di un fabbricato per il
ricovero di attrezzi agricoli
sull’immobile ubicato in Via della
Goletta n. 4 del Comune di San
Giorgio di Nogaro (UD) distinto
catastalmente alla Sez. A, Foglio di
mappa n. 14, mappale n. 29
Autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. relativa alla
realizzazione di due pensiline a
copertura posti auto esistenti con
struttura principale in tubolare
d’acciaio calandrato e rete
ombreggiante di 25 mq. cad. in Via
del Porto n. 2 (frazione di Porto
Nogaro) del Comune di San Giorgio
di Nogaro (UD) sull’immobile
distinto catastalmente alla Sez. A,
Foglio di mappa n. 14, mappale n.
306

Sig. GHINI DAMIANO
residente in Piazza
Grande n. 14 a

ing. Adriano Mansutti
in qualità di
Responsabile

4
(pratica
n.
3/2014)

5
(pratica
n.

geom. Federico
Peruzzo con studio a
Teolo (PD) Via delle
Terme n. 8/C iscritto
al collegio dei
geometri della
provincia di Padova
n. 3718

Autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. relativa
all’installazione di n. 1 serbatoio
G.P.L. da interro della capacita di litri
1000 in Via Carinzia n. 19 del
Comune di San Giorgio di Nogaro
(UD) sull’immobile distinto
catastalmente alla Sez. A, Foglio di
mappa n. 3, mappale n. 612
Autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori

Prot. e data
autorizzazione
Prot. n. 4061/408
del 22/01/2014

Diniego con nota
protocollo n.
136/823 del
13/02/2014

Prot. n. 1167/2531
del 12/05/2014

Prot. n. 1417/2537
del 12/05/2014

Prot. n. 2082/3184
del 13/06/2014

4/2014)

6
(pratica
n.
5/2014)

Palmanova (UD) in
qualità di Presidente
del Consiglio di
Amministrazione e
Legale
Rappresentante della
LAVANDERIA
ADRIATICA SRL con
sede in Torviscosa
(UD) piazzale
Marinotti n. 1
avv. Marco
Cappelletto in qualità
di Commissario
Straordinario della
ditta Caffaro Srl in
liquidazione in
Amministrazione
Straordinaria con
sede legale a
Torviscosa (UD) in
piazzale Marinotti n. 1

7
(pratica
n.
6/2014)

Sig. DEL FRATE
PIETRO residente in
via Università
Castrense n. 11 a
San Giorgio di
Nogaro (UD), in
qualità di proprietario

8
(pratica
n.
7/2014)

PINES VLADIMIRO
in qualità di
Presidente
dell’Associazione
“CIRCOLO NAUTICO
LAGUNA SAN
GIORGIO” con sede
legale a Trieste, via
Ginnastica n. 24 e
sede sociale a San
Giorgio di Nogaro
(UD), via Giulia n. 5,
Frazione Villanova

Progettazione
dell’AMGA Azienda
Multiservizi Spa con
sede a Udine in via
del Cotonificio n. 60
iscritto all’ordine degli
ingegneri della
provincia di Udine al
n. 1052

di installazione di un gruppo di
riduzione gas MP/BP (GRI) da 650
Stmc/h a servizio della Lavanderia
Adriatica Srl in Piazzale Franco
Marinotti del Comune di Torviscosa
(UD) sull’immobile distinto
catastalmente al Foglio di mappa n.
18, mappale n. 908

ing. Alessia Toma
della ENVIRON Italy
Srl con sede in Via
Mentore Maggini n.
56 - 00143 Roma,
iscritta all’ordine degli
ingegneri di Roma al
n. A – 24677
ing. Luca Guido
Sacilotto della
ENVIRON Italy Srl
con sede in Via
Mentore Maggini n.
56 - 00143 Roma,
iscritto all’ordine degli
ingegneri della
provincia di Milano al
n. A – 23523
per. ind. DEL FRATE
CARLO con studio in
Via Carinzia n. 22 a
San Giorgio di
Nogaro (UD), iscritto
al Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
della Provincia di
Udine al n. 718

Autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori
di progetto di variante per la chiusura
della discarica di 2^ categoria tipo “A”
sita nel comune di Torviscosa (UD) in
località La Valletta, di proprietà della
ditta Caffaro Srl in A.S. sugli immobili
distinti catastalmente al foglio di
mappa 49, mappali n. 40 e 41

Prot. n. 2193/3187
del 13/06/2014

Autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. di variante
all’autorizzazione paesaggistica prot.
n. 327/2140 del 19.04.2011 per
l’ampliamento del fabbricato
esistente con cambio parziale di
destinazione d’uso da tettoia a
residenziale in Via Famula a San
Giorgio di Nogaro (UD) sull’immobile
distinto catastalmente alla Sez. A,
Foglio di mappa 14, mappale n. 708
del Comune di San Giorgio di Nogaro
(UD)
Autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. relativa alla
costruzione di una recinzione in
località “Vecchia Foce Fiume Corno”
(Planais) del Comune di San Giorgio
di Nogaro (UD) sull’immobile distinto
catastalmente alla Sez. B, Foglio di
mappa n. 7, mappale n. 76

Prot. n. 3269/4232
del 05/08/2014

geom. Zardo
Francesco con studio
a San Giorgio di
Nogaro (UD), via
Roma n. 89, iscritto
al collegio dei
geometri della
provincia di Udine n.
1704

Prot. n. 3566/4418
del 21/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO
arch. Paolo Sartori

