REGISTRO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE

ANNO 2016
N.

Richiedente

Progettista

Oggetto

1
(pratica
n.
3/2013)

ing. BATTISTON
MASSIMO in qualità
di direttore generale
del CAFC SPA con
sede a Udine in Viale
Palmanova n. 192

Autorizzazione paesaggistica semplificata relativa
ai lavori di installazione di una griglia a pettine
oleodinamica ed opere accessorie di by-pass
presso il collettore fognario di Via dell’Istria a San
Giorgio di Nogaro (UD) presso il centro di raccolta
comunale sul mappale distinto catastalmente al
foglio 12 sez. A mappale n. 1179 del Comune di
San Giorgio di Nogaro (UD), ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii.

2
(pratica
n.
4/2015)

Rev. Mons. IGINO
SCHIFF in qualità di
parroco della
Parrocchia di S.
Floriano Martire con
sede in via Giulia n.
8, Fraz. Villanova –
33058 San Giorgio di
Nogaro (UD)

3
(pratica
n.
1/2016)

ing. Vazzoler
Riccardo del
CAFC SPA con
sede a Udine in
Viale Palmanova
n. 192, iscritto
all’albo degli
ingegneri della
provincia di
Udine n. 3178
ing. Paolino
Cristin dello
Studio 3P
Associato con
sede a Marano
Lagunara (UD) in
Piazza
Frangipane n. 7,
iscritto all’Ordine
degli Ingegneri
della Provincia di
Udine n. 3196
ing. Alex Gereon
con studio a
Grado (GO) Via
Al Mare n. 3
iscritto all’ordine
degli ingegneri
della provincia di
Gorizia n. 853 A

Sigg.ri PAVAN
FRANCA e BON
ENNORE in qualità di
proprietari
dell’immobile distinto
catastalmente alla
Sez. A, Foglio n. 3,
mappale n. 687 in
Comune di San
Giorgio di Nogaro
(UD)
dott. MARCO
arch. Mian Luca
PEZZETTA, in qualità
con studio a
di legale
Udine Via Sutti,
rappresentante del
18, iscritto
Consorzio per lo
all’ordine degli
Sviluppo Industriale
architetti della
Aussa Corno – in
provincia di
liquidazione, con
Udine albo sez.
sede in via E. Fermi,
A/a - numero
23 a San Giorgio di
1357
Nogaro (UD),
proprietario dell’area
distinta catastalmente
alla Sez. B, Foglio n.
7, mappali n. 74 – 75
Sig. SGUAZZIN per. ind. Comisso

4
(pratica
n.
2/2016)

5

Prot. e data
autorizzazio
ne
Archiviazione
con nota prot.
n. 39252013/157 del
07/01/2016

Autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa alla
realizzazione della torre campanaria al servizio
della Chiesa di Villanova di San Giorgio di Nogaro
(UD), presso l’area di proprietà della Parrocchia di
San Floriano Martire, sita in via Giulia n. 8 a San
Giorgio di Nogaro (UD), sull’immobile distinto
catastalmente alla Sez. A, Foglio di mappa n. 14,
mappale A, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii.

Prot. n.
14125/492
del
13/01/2016

Autorizzazione paesaggistica semplificata relativa
all’installazione di un impianto solare termico
complanare alla falda aderente al manto di
copertura e privo di serbatoio esterno sull’edificio di
proprietà sito in Via Giajdis n. 4 del Comune di San
Giorgio di Nogaro (UD) e distinto catastalmente alla
Sez. A, Foglio n. 3, mappale n. 687, ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Prot. n.
2226/5334
del
30/03/2016

Autorizzazione paesaggistica semplificata relativa
alla realizzazione di una recinzione provvisoria su
un’area di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Aussa Corno – in liquidazione,
denominata Punta Sud in Zona Industriale Aussa –
Corno sita in Comune di San Giorgio di Nogaro
(UD) e distinta catastalmente alla Sez. B, Foglio n.
7, mappali n. 74 - 75, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
e ss.mm.ii. - DINIEGO

Prot. n.
4625/7375
del
29/04/2016

Autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa

Prot. n.

(pratica
n.
3/2016)

6
(pratica
n.
4/2016)

7
(pratica
n. 5/2016

ALESSANDRO in
qualità di
proprietario degli
immobili distinti
catastalmente alla
Sez. A, Foglio n. 2,
mappali n. 185, 192,
190/b in Comune di
San Giorgio di
Nogaro (UD)
Sig. Vallin Gianni in
qualità di delegato
dal C.d.A. della ditta
CIMOLAI SPA con
sede amministrativa
in Pordenone Via
Ungaresca n. 38,
C.F. 01582640932

Sig. Leonardo
Spugnini, in qualità
di procuratore
speciale della
Linkem S.p.A., con
sede in Viale Città
d’Europa, 681,
00144 Roma, P.IVA
13456840159

Sergio con studio
alla realizzazione di un fabbricato ad uso
in via Roma n.
residenziale, tipo abitazione unifamiliare, su
7/A, 33050
immobili di proprietà del Sig. Sguazzin
Gonars (UD),
Alessandro, siti in Via di Mezzo s.n.c., frazione di
iscritto al Collegio Zellina del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)
del Periti
e distinti catastalmente alla Sez. A, Foglio n. 2,
Industriali
mappali n. 185, 192, 190/b, ai sensi del D.Lgs. n.
Laureati della
42/2004 e ss.mm.ii.
Provincia di
Udine al n. 1566
geom. Gabrio
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Filiputti con studio
relativa ai lavori di trasformazione di un
a Porpetto (UD)
capannone esistente denominato Panel Line in
in Via don
granigliatura - verniciatura, presso l’area di
Minzioni n. 7
proprietà della ditta CIMOLAI SPA in Comune di
iscritto al collegio San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Majorana n. 7
dei geometri della
e distinta catastalmente alla Sez. B, foglio di
provincia di Udine mappa n. 4, mappali n. 167, 168, 169, 170, 171,
n. 3032
172, 173, 175, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii.
ing. Alberto Villa
Autorizzazione paesaggistica semplificata
della HQ
relativa all’installazione di un impianto di
Engineering Italia
Comunicazioni Elettroniche al servizio della rete
Srl con sede in
Linkem S.p.A. con sistema Broadband Wireless
Via Gallarate, 211
Access (BWA) da realizzarsi in co-locazione su
– 20151 Milano
struttura di altro operatore, presso l’area di
ed iscritto
proprietà comunale del Comune di San Giorgio
all’ordine degli
di Nogaro (UD), in via Ippolito Nievo, c/o campo
ingegneri della
sportivo, sull’immobile distinto catastalmente alla
Provincia di
Sez. A, Foglio di mappa n. 3, mappale n. 71, ai
Como al n. 2482
sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
e da SIRTI S.p.A.
con sede in Via
Stamira
d’Ancona, 9 –
20127 Milano

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
arch. Paolo Sartori

5421/10485
del
21/06//2016

Prot. n.
9585/13152
del
16/08/2016

Prot. n.
9890/13154
del
16/08/2016

