COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo
ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE
ANNO 2018
Artt. 146 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004
Num.

data di
rilascio

oggetto

1

25/01/2018

2

25/01/2018

3

25/01/2018

4

25/01/2018

5

22/03/2018

6

20/04/2018

7

20/04/2018

8

20/04/2018

Installazione di una scala esterna prefabbricata in metallo e sostituzione infissi
esterni su immobile residenziale in Viale Colesanti n. 1 (foglio 17, part. 404)
Manutenzione straordinaria della copertura e la realizzazione di un terrazzo a
livello sull’immobile in via F. Cozza n. 15 (foglio 18, part. 11)
Costruzione di un nuovo elettrodotto BT interrato da pilastrino esistente a punto di
consegna per allacciamento della società IMAC srl in località Poggio sala (foglio 19,
partt. 1285 e 1310)
Rimessa in pristino (manutenzione straordinaria) di un fabbricato rurale fatiscente
in loc. Montebello (foglio 5, partt. 10, 13 e 21)
Ampliamento a destinazione residenziale del fabbricato in località Ripetta ai sensi
della l.r. n. 21/2009 e s.m.i. (foglio 19, part. 278)
Realizzazione di un fabbricato ai sensi della l.r. n. 21/2009 e s.m.i. in località
Castagneta n. 113/E (foglio 12, partt. 341 – 76)
Demolizione e ricostruzione di un annesso pertinenziale all’abitazione principale in
Via Cadorna (foglio 17, part. 1732)
Ristrutturazione di un immobile in loc. Feliciangelo (foglio 17, part. 1353)

9

20/04/2018

10

20/04/2018

11

20/04/2018

12

30/05/2018

13

2/07/2018

14

2/07/2018

15

2/07/2018

16

2/07/2018

17

2/07/2018

18

12/07/2018

19

12/07/2018

Realizzazione di un portico, modifiche prospettiche e di distribuzione planimetrica
interna nel fabbricato bifamiliare in Via Magellano nn. 18 – 20 e 22 (foglio 17, part.
455)
Miglioramento funzionale ed estetico di una struttura a servizio della Trattoria del
Moro in Piazzale Dante Alighieri (foglio 17, partt. 226 – 385)
Ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso del fabbricato abitativo posto in
Viale Santa Maria n. 4/C (foglio 17, part. 312)
Ampliamento fabbricato residenziale in Viale Colesanti con realizzazione parcheggi
interrati ai sensi della l.r. n. 21/2009 e legge n. 122/1989 (foglio 17, partt. 250,
1900, 592 e 593)
Ristrutturazione e l’adeguamento igienico – sanitario del fabbricato agricolo in loc.
Montecuculo (foglio 12, part. 448)
Manutenzione e l’adeguamento igienico – sanitario del locale in Via Porta
Fiorentina n. 2 (foglio 18, part. 346, sub. 1)
Ampliamento del vano garage interrato e opere di completamento sul fabbricato in
Via della Pescara (foglio 17, part. 1923)
Ampliamento di una struttura turistico – ricettiva posta su Viale Cadorna n. 95
(foglio 19, part. 243)
Realizzazione di una vasca fuori terra ad uso fontanile / abbeveratoio su terreno in
loc. Alboretaccio (foglio 26, partt. 113, 190 e 192)
Lavori di completamento per l’esecuzione di opere di finitura dell’abitazione in Via
Acqua della Croce n. 51 (foglio 19, part. 919)
Ristrutturazione edilizia di un muro di sostegno del terreno in Via Francesco Cozza
n. 2 (foglio 18, part. 197, sub. 1)

20

10/08/2018

21

10/08/2018

22

10/08/2018

23

10/08/2018

24

10/08/2018

25

10/08/2018

26

10/08/2018

27

10/08/2018

28

10/08/2018

29

10/08/2018

30

28/09/2018

31

28/09/2018

32

29/10/2018

Manutenzione straordinaria con adeguamento igienico funzionale del fabbricato e
sostituzione del cancello di ingresso alla proprietà in loc. S. Antonio (foglio 31, part.
46)
Ampliamento per realizzazione ripostiglio al piano seminterrato e vano di
collegamento al piano del fabbricato residenziale in Via Madonna del Giglio (foglio
18, part. 548)
Sanatoria delle opere abusive su fabbricato in Via Seiano n. 10 ai sensi della legge n.
47/1985 (foglio 17, part. 305, sub. 5)
Realizzazione di un portico sul capannone artigianale in loc. Molinella (foglio 19,
part. 332, sub. 10)
Completamento di un villino unifamiliare in Via Savastano (foglio 17, partt. 1604,
1639, 1653 e 1687)
Modifiche al fabbricato di civile abitazione in Via della Chiusa n. 8 (foglio 19, part.
391, sub. 5) – variante al permesso di costruire n. 39/2016
Realizzazione di una recinzione con pali in legno e rete elettrosaldata o metallica sul
terreno posto sulla strada Orvietana (foglio 11, part. 128)
Recinzione e l’installazione di un cancello carrabile sul terreno in loc. Montecuculo
(foglio 12, part. 466 e 301)
Installazione di un’insegna di esercizio in loc. Rentica (foglio 6, part. 48)
Sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 per la realizzazione di n. 3 manufatti
agricoli in loc. Pietre Lisce (foglio 11, part. 457)
Manutenzione straordinaria della copertura di una porzione del fabbricato
principale abitativo e del manufatto agricolo adiacente (bonifica amianto) in
località Cavone (foglio 10, part. 189, subb. 4 e 9)
Realizzazione di un villino in via Roma (foglio 19, partt. 975 – 958)
Sostituzione e l’adeguamento di una recinzione sul terreno in loc. Ripetta (foglio 12,
part. 457)

