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ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ANNO 2022 

 I° TRIMESTRE 2022  
TIPO ATTO NUMERO  DATA DEL RILASCIO PROTOCOLLO  OGGETTO  CODICE VINCOLO 

Autorizzazione paesaggistica ordinaria 423 04 gennaio 2022 n.8199 del 10 settembre 2021 realizzazione di un fabbricato unifamiliare di civile abitazione in 
un lotto “B3” edificabile di completamento, posto in loc. Pieve a 
Socana, lungo la strada comunale di Ornina, in zona ricadente 
all’interno della fascia di rispetto dal torrente Soliggine (150 mt) 

art. 142, comma 1^ lett. c) del D.Lgs. 
42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 424 13 gennaio 2022 n.6074 del 1 luglio 2021 realizzazione di un elettrodotto aereo (mt. 45) ed interrato (mt. 
60) a B.T. in località Carda nel Comune di Castel Focognano 

(Ar) 

art. 136, comma 1^ lett. c) e d) del D.Lgs. 
42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 425 31 gennaio 2022 n.9794 del 22 ottobre 2021 taglio raso sulla fustaia di douglasia matura per una superficie 
di 0,75 ha e taglio raso del ceduo semplice di castagno con il 

rilascio di matricine prescelte per la restante parte superficie di 
0,46 ha della particella 162 fg. 22 ubicata in Carda loc. La 

Selva; il tutto come da Regolamento Forestale della Regione 
Toscana n. 48/R/03 

art. 136, comma 1^ lett. c) e d) del D.Lgs. 
42/2004 ; art. 142, comma 1^ lett. g) del 

D.Lgs. 42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 427 22 febbraio 2022 n.11831 del 17 dicembre 2021 installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di 
un piccolo armadietto in vetroresina per l’alloggiamento del 

relativo contatore, apposita segnaletica verticale, orizzontale e 
cartellonistica informativa il tutto in una porzione nell’area 

pubblica destinata a parcheggio ubicato in loc. Pieve a Socana 

art. 142, comma 1^ lett. g) e m) del D.Lgs. 
42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 428 23 febbraio 2022 n.11942 del 22 dicembre 2021 installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di 
un piccolo armadietto in vetroresina per l’alloggiamento del 

relativo contatore, apposita segnaletica verticale, orizzontale e 
cartellonistica informativa il tutto in una porzione nell’area 

pubblica destinata a parcheggio ubicato in loc. Pieve a Socana 

art. 142, comma 1^ lett. g) e m) del D.Lgs. 
42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 429 26 febbraio 2022 n.6968 del 28 luglio 2021 taglio di un bosco ceduo semplice di castagno con sporadiche 
altre latifoglie da eseguirsi su due particelle di terreno aventi 

una superficie totale di 2,14 Ha e con il rilascio di 30 matricine 
prescelte fra piante da seme e/o fra i migliori polloni come da 
Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48/R/03; 
bosco posto in loc. Forconale ed identificato al fg. 45 part.lle 

67-83 Comune di Castel Focognano 

art. 136, comma 1^ lett. c) e d) del D.Lgs. 
42/2004 ; art. 142, comma 1^ lett. g) del 

D.Lgs. 42/2004 



Autorizzazione paesaggistica semplificato 430 09 marzo 2022 n.8559 del 23 settembre 2021 taglio di un ceduo semplice matricinato di castagno, con 
sporadiche altre latifoglie, da eseguirsi su tutte le particelle 

della superficie complessiva di ha 7,65 (C.T. fg. 41, part.lla 67, 
fg.o 44 part.lla 25, fg. 45 part.lle 17, 26, 53 e 79) e con il 

rilascio di 30 matricine ad ettaro prescelte fra piante da seme 
e/o fra i migliori polloni, nel rispetto del Regolamento Forestale 

della Regione Toscana n. 48/R/03 

art. 136, comma 1^ lett. c) e d) del D.Lgs. 
42/2004 ; art. 142, comma 1^ lett. c) e g) 

del D.Lgs. 42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 431 12 marzo 2022 n.7475 del 12 agosto 2021 realizzazione di un accesso carrabile con opere di 
delimitazione del resede pertinenziale di un fabbricato di civile 
abitazione ubicato nel capoluogo di Rassina, via Aldo Moro n. 

3, consistenti in: muretto in bozze di cemento e rete di 
recinzione; colonne e setti murari in muratura di pietra e 

cancello metallico 

art. 142, comma 1^ lett. c) del D.Lgs. 
42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 432 14 marzo 2022 n.9854 del 25 ottobre 2021 intervento di manutenzione straordinaria inerente la 
sistemazione del resede pertinenziale, la scaletta esterna in 

pietra ed il muro di contenimento in pietra a servizio di un 
fabbricato di civile abitazione ubicato in località San Martino di 

Calleta snc 

art. 136, comma 1^ lett. c) e d) del D.Lgs. 
42/2004 

Autorizzazione paesaggistica semplificato 433 28 marzo 2022 n.11912 del 21 dicembre 2021 opere di sistemazione della parte di resede, assoggettato al 
vincolo paesaggistico, di pertinenza del fabbricato di civile 

abitazione attualmente in corso di costruzione, di cui al 
Permesso di Costruire n. 1201/19 rilasciato dal Comune di 
Castel Focognano in data 25.01.2019 e consistenti nella 

realizzazione della recinzione di delimitazione del proprio lotto 
edificabile, rispetto alla strada comunale, con muretto in pietra 
locale faccia-vista, sovrastante copertina in pietra e semplice 

ringhiera in ferro pieno, oltre alla creazione di un accesso 
pedonale e vialetto pedonale esterno; il tutto nei pressi della 

frazione di Pieve a Socana – Poggio di Ornina lungo la strada 
comunale di Ornina 

art. 142, comma 1^ lett. c) del D.Lgs. 
42/2004 

      

 


