Tabella1
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE DAL 01-01-2011 al 31-03-2011
N. AUT.

DATA

OGGETTO

418

07/01/2011

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato
sito in agro di Andria alla c.da “Femminamorta”

419

07/01/2011

Realizzazione di una cisterna interrata al fondo rustico alla c.da
“San Martzano e Femminamorta”.

420

13/01/2011

Realizzazione di un vano di accesso a raso con la sede stradale
S.P. 43 alla c.da “Trimoggia”.

421

21/01/2011

Costruzione di una recinzione e impianto biologico per
trattamento acque casearie in c.da “Terranova”.

422

21/01/2011

Demolizione e ricostruzione del fabbricato per civile abitazione
esistente alla c.da “S. Lucia”.

423

24/01/2011

Manutenzione ordinaria e straordinaria al fabbricato rurale
esistente in c.da “Femminamorta”.

424

24/01/2011

Installazione diuna stazione di telefonia cellulare sul fondo
rustico alla c.da “San Marzano”.

425

01/02/2011

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'immobile sito
in Piazza San Pio X.

426

04/02/2011

Realizzazione di un vano tecnico a servizio di un pozzo
artesiano esistente Comunione Irrigua in C.da Posta di Mezzo”.

427

03/03/2011

Realizzazione impianto di ciliegeto previo scavo di buche e
frantumazione pietre in c.da “Bosco di Spirito”.

428

03/03/2011

Realizzazione del portico annesso al fabbricato esistente adibito
a ristorante in Piazza San Pio X – Via S. Maria dei Miracoli, s.n.

429

03/03/2011

430

03/03/2011

431

04/03/2011

432

04/03/2011

433

31/03/2011

Costruzione di una linea elettrica MT 20 KV aerea, linea BT in
cavo aereo, n. 1 PTP in c.da “Pozzo Sorgente”.
Impianto di cogenerazione energetica alimentato da biomassa
dipotenza pari a 7.781 MW in c.da “San Marzano”.
Realizzazione di una recinzione perimetrale in agro di Andria
alla c.da “Petrarelle”.
Realizzazione di un impianto di ciliegeto e vigneto, pozzo
artesiano e ripristino dei muretti in c.da “Iazzo Nuovo”.
Variante al permesso di costruire per la realizzazione di una
stalla a stabulazione libera in c.da “Murge di Toro”.
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