COMUNE DI SAN CESARIO sul PANARO
(Provincia di Modena)

Settore VI Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente

Registro delle Autorizzazioni Paesaggistiche 2013
(ai sensi dell'art. 16 comma 14 del D.Lgs. 157/2006 in vigore dal 31/07/06)

N°

1

PROT.
DATA
PRESENT.

prot. n.
6120

NOMINATIVO

Allevamento
Arcabaleno s.s.

INTERVENTO

Procedura autorizzativa semplificata , in
variante non sostanziale, relativa
all'installazione di un impianto di biogas, di
potenza pari a 249kWe in una azienda
zootecnica

17/04/2013

entro la fascia del Fiume Panaro

prot. n.
4166

accertamento di Compatibilità Paesaggistica
per manutenzione straordinaria all'impianto di
decantazione dei limi di lavaggio degli inerti
consistente nella bonifica dei bacini di
sedimentazione naturale e nell'installazione di
un impianto meccanico/chimico di trattamento
di lavaggio degli inerti presso il frantorio
denominato Ex LAMCES

12/03/2013

entro la fascia di tutela del Fiume Panaro

Frantoio Ex
Lamces

2

prot. n.7682
3

Vignali Ugo
20/05/2013

UBICAZIONE

P. ED.

via degli Inventori
n. 5

PAS
72/2011
all.1

via Roversi

Demolizione e ricostruzione entro gli indici di
zona di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi
agricoli e autorimessa strumentale all'attività via A. De Giacomi,
912
produttiva dell'azienda agricola
entro la fascia di tutela del Canal Torbido

PARERE
AUTORIZZAZION
SOPRINTENDENZA
E COMUNE

31/05/2013
prot. n. 8188

18/03/2014

57/2013

11/09/2014
prot. n. 13061

07/11/2013
prot. n. 16058

4

prot. n.
10445

Santunione Catia

16/07/2013

5

6

7

prot. n.
10006

Selmi William e
Luppi Luciana

entro la fascia di rispetto del Fosso Chiaro

prot. n.
10572

Variante in corso d'opera a Permesso di
Costruire n. 54/2011 per la ristrutturazione
edilizia mediante demolizione e fedele
ricostruzione di edificio di interesse tipologicoambientale

Setti Roberto

19/07/2013

entro la fascia di rispetto del Canal Torbido

prot.
n.10868
del
24/07/2013

Procedura autorizzativa semplificata , in
variante non sostanziale, relativa
all'installazione di un impianto di biogas, di
potenza pari a 249kWe in una azienda
zootecnica

Allevamento
Arcabaleno s.s.

prot.
n.12794

Caiola Adam

10

11/11/2013

via Togliatti n. 9/b

85/2013

10/10/2013

16/10/2013
prot. n. 14886

via Liberazione,
668

54/2011
All.1

24/10/2013

28/10/2013
prot. n. 15553

16/09/2013
prot. n. 13129

via degli Inventori
n. 5

Richiesta
archiviazione
domanda
pervenuta dal
SUAP il
06/09/2013 prot. n.
12761

PAS
72/2011
all.2

Installazione di recinzione e sistemazione area
via A. De Giacomi,
cortiliva di pertinenza
912
entro la fascia di rispetto del Canal Torbido
Ampliamento di fabbricato industriale

Bevini s.r.l.

06/09/2013

prot. n.
16239

82/2013

entro la fascia del Fiume Panaro

26/07/2013

9

Installazione di un impianto fotovoltaico sulla
copertura

08/07/2013

prot. n.
10951

via Marzabotto,
251

entro la fascia di rispetto del Canal Chiaro

24/07/2013

8

Esecuzione di un impianto fotovoltaico in
fabbricato civile posto in zona omogenea B1

entro la fascia di rispetto del Canal Chiaro

Collina Loretta

via Dell'Elettronica, PdC n.
5-7
100/2013

Progetto per la realizzazione di impianti da
fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico)
aderenet/integrato e complanare alla falda di via Vittorio Veneto,
255/2014
2
un fabbricato residenziale esistente
entro la fascia di rispetto del Canal Chiaro

27/11/2013
prot. n. 17179

14/11/2013

19/11/2013
prot. n. 16883

14/01/2014

01/07/2014
prot.
n. 9850

