Parco regionale Campo dei Fiori
ELENCO PROVVEDIMENTI PAESAGGISTICI RILASCIATI al dicembre 2017
ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 art.146 comma 13

N.

Data

1
2
3

04/01/2017
04/01/2017
23/01/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
15/03/2017
21/04/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
23/05/2017
06/06/2017
06/06/2017
26/06/2016
03/07/2017
03/07/2017
03/07/2017
07/07/2017
08/08/2017
08/08/2017
28/08/2017
31/08/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
27/10/2017
03/11/2017

4
5
6
7
parere
parere
8
9
10
11
I
12
13
14
15
16
17
parere
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Comune
Cocquio Trevisago
Cunardo
Brinzio
Masciago Primo
Cunardo
Gavirate
Rancio Valcuvia
Varese
Varese
Comerio
Varese
Cuvio
Castello Cabiaglio
Varese
Masciago Primo
Varese
Varese
Masciago Primo
Varese
Gavirate
Varese
Masciago Primo
Varese
Casciago
Brinzio
Brinzio
Brinzio
Masciago Primo
Casciago
Casciago
Castello Cabiaglio

Ubicazione
via alla Fontana
via del Maglio n.15
v.le Indipendenza n.2
via Milano n.1
Strada Provinciale n.43
via Cà De Monti
via Roma n.19
località Monte Campo dei Fiori
via Provinciale per la Rasa
mapp. 534 loc. Mattello
via dell'Immacolata
Strada Provinciale 45
Strada Provinciale 45
via G.B.Castelli n.26
via Boacca n. 4
Via Campo dei Fiori n.70
via Conventino n.25
via per Bedero n.18
via Oronco n.16
strada delle cascine, mapp 7277
via del Santuario n.15
via Libertà
via Salve Regina n.22
via Ronco snc
via Vittorio Veneto
strada comunale vigozzo e SP45
via Montello n.5
via Libertà n.36
via Valletta n.1
via Pascoli, mapp. 583 e 684
Strada Provinciale 45, ma.. 2930

Intervento
manutenzione copertura e tinteggiatura facciate
chiusura di portico esistente
rifacimento copertura e restauro facciate chiesa parrochiale
costruzione di porticato aperto e piscina interrata
posa di elettrodotto in cavo aereo in sostituzione a linea esistente lungo la SP. 43
ristrutturazione edilizia per adibire edificio rustico ad abitazione
riapertura portafinestra
Conferenza dei Servizi - delocalizzazione antenne presso muro stazione della Funicolare
Conferenza dei Sevizi - ampliamento parco avventura a Villaggio Cagnola
innalzamento traliccio e installazione antenne con apparati tecnologici nell'area si servizio
rifacimento copertura carrabile stabile uso servizi località Prima Cappella
demolizione linea telefonica aerea
nuovo allacciamento telefonico interrato
accertamento di compatibilità per opere in difformità dal titolo edilizio
costruzione di edificio accessorio, modifica pavimentazione e modifica prospetti edificio
progetto di autorimessa interrata
manutenzione straordinaria facciate e copertura edificio residenziale
rifacimento copertura e modiche esterne su porzione di edificio
modifica aperture facciate e sistemazioni esterne
trasformazione d'uso superficie boscata
Conferenza dei Servizi - riqualificazione patrimonio edilizio esistente
costruzione di nuovo fabbricato residenziale
opere di risanamento, modifiche prospetti edifici, modifiche accesso carraio esistente
realizzazione di staccionata per delimitazione terreno adibito all'allevamento di cavalli
ristrutturazione edilizia fabbricato sito nel centro storico
realizzazione protezione catodica su nlinea gas in Brinzio
rifacimento copertura in centro storico
sistemazione pavimentazione accesso carraio
ristrutturazione tettoia per creazione spazi adibiti allo svolgimento di attività produttive
Intervento di riparazione cavalcaferrovia in Comune di Casciago
prolungamento portico di ingresso al fabbricato

28
29
30
31
32

03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
07/11/2017

Varese
Varese
Varese
Varese
Masciago Primo

via Dell'Immacolata, 9
via Dell'Immacolata, 9A
via Prima Cappella, 40
via Prima Cappella, 31
via Giuseppe Mazzini, 2

opere di manutenzione straordinaria immobile con modifica aperture esterne
intervento di rifacimento copertura, intonaci e pavimentazioni esterne
modifica piscina scoperta
abbattimento di 2 esemplatri di abete rosso
ristrutturazione porzione di fabbricato

