
  REGISTRO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE 
 

ANNO 2013 
 

N. Richiedente Progettista Oggetto Prot. e data 
autorizzazione 

1 
(pratica 
n. 

7/2012) 

Sig. FASAN 
ROBERTO in qualità 
di Presidente del 

Direttivo dell’Unione 
dei Comuni – Centro 
Economico della 
Bassa Friulana con 
sede in Piazza del 
Municipio n. 1   

33058 San Giorgio di 
Nogaro (UD) e codice 
fiscale 90017070302 

arch. Giuseppe 
Garbin iscritto al n. 
752 dell’Ordine degli 

Architetti della 
Provincia di Udine 
con studio in via 1° 
maggio n. 17/12 - 
33052 Cervignano 
del Friuli (UD) 
arch. Carlotta 

Francovigh iscritta al 
n. 65 dell’Ordine degli 

Architetti della 
Provincia di Udine 
con studio in via 1° 
maggio n. 17/12 - 
33052 Cervignano 
del Friuli (UD) 

Autorizzazione paesaggistica ai sensi 
dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di 
una pista ciclabile viabilità turistica di 
collegamento tra i Comuni di San 

Giorgio di Nogaro e Torviscosa (lotto 
3: via Marittima – via Giulia – via 
Famula) a San Giorgio di Nogaro 

(UD) 
 

Prot. n. 5083/860 
del 13.02.2013 

2 
(pratica 
n. 

1/2013) 

Sig. VICENTINI 
MAURIZIO residente 
in via della Fratta n. 
9 – 33085 San 

Giorgio di Nogaro 
(UD), in qualità di 

proprietario 

p.i. Comisso Sergio 
con studio in via 
Roma n. 73 – 
Gonars (UD) 

Autorizzazione paesaggistica 
(ordinaria) ai sensi del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori 
di variante n. 1 al P.C. n. 2010/02 
del 16.02.2010 di ampliamento di 
un fabbricato residenziale sito a 
San Giorgio di Nogaro, via della 
Fratta n. 9 e distinto catastalmente 
al foglio 1 sez. A mappale n. 144 
per il quale è già stata rilasciata 
Autorizzazione Ambientale n. 
AA2009/026 del 31.10.2009 

Prot. n. 5586-
2012/1707 del 
25.03.2013 

3 
(pratica 
n. 

2/2013) 

Sig.ra CERCHIO 
ROSA  in qualità di 

legale 
rappresentante della 
ditta OVERLAN SRL 

con sede in 
Pradamano (UD), 
via Nazionale n. 

60/2  

ing. Paravano 
Franco con studio in 

via Pier Paolo 
Pasolini n. 2/A - 
33040 Pradamano 

(UD) 
 

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata ai sensi del D.Lgs. n. 
42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori 
di installazione e gestione di una 

“Casa dell’acqua” per la 
distribuzione di acqua refrigerata e 
gassata alla spina (vano tecnico), 
sul mappale distinto catastalmente 
al foglio 3 sez. A mappale n. 72 sito 
tra Via Ippolito Nievo e Via Sopra 
Mulino del Comune di San Giorgio 

di Nogaro (UD) 

Prot. n. 674/3543 
del 12.07.2013 

4 
(pratica 
n. 

4/2013) 

Dott. RIGHINI 
GIORGANO in 
qualità di 

procuratore della 
SPIN SPA con sede 
legale in via Egidio 

ing. Sandro Titton 
con studio in San 
Giorgio di Nogaro, 
via Libertà n. 2 

 

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata ai sensi del D.Lgs. n. 
42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori 

di realizzazione vasche di 
stoccaggio serbatoi presso 

l’impianto di cloruro di iodio della 

Prot. n. 4019/5366 
del 22.10.2013 



Folli n. 5 – 20134 
Milano  

SPIN SPA di Torviscosa, sul 
mappale distinto catastalmente al 
foglio 19, mappale 373 - 377 

5 
(pratica 
n. 

7/2013) 

dott.ssa CORSO 
DANIELA in qualità 
di Presidente del 
Consiglio di 

Amministrazione 
dell’Azienda 
Pubblica per i 

Servizi alla Persona 
“Giovanni Chiabà”  
sita in via Achille 
Cristofoli n. 18 – 
33058 San Giorgio 
di Nogaro (UD)  

Ing. Mauro Malisani 
con studio a 
Torreano di 

Martignacco (UD), 
via Vicort n. 23 

 

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata ai sensi del D.Lgs. n. 
42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori 
di completamento interventi di 
adeguamento normativo e 

funzionale – scale di sicurezza e 
montalettighe antincendio al 
servizio del padiglione AL EST 
del’Azienda Pubblica per i Servizi 
alla Persona “Giovanni Chiabà” 
sull’immobile ubicato in via A. 

Cristofoli n. 18, del Comune di San 
Giorgio di Nogaro, distinto 

catastalmente alla sez. A, Foglio di 
mappa n. 3, mappale 138, sub. 3 

Prot. n. 4184/5368 
del 22.10.2013 

6 
(pratica 
n. 

6/2013) 

ing. BATTISTON 
MASSIMO in qualità 
di direttore generale 
del CAFC SPA con 
sede a Udine in Viale 
Palmanova n. 192 

Ing. Domenico Espro 
del CAFC SPA con 
sede a Udine in Viale 
Palmanova n. 192 

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata relativa ai lavori di 

realizzazione di un tronco di condotto 
fognario atto a collegare il centro 
dell’abitato di Porpetto con la rete 
fognaria per acque nere esistente in 
località Chiarisacco in Comune di 
San Giorgio di Nogaro (UD) ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 

Prot. 4157/5433 del 
24.10.2013 

7 
(pratica 
n. 

8/2013) 

Sigg.ri SCOLZ 
CARLO e STOLFO 
MARIA residenti a 
San Giorgio di 

Nogaro (UD) in Via 
Martiri della Libertà n. 

11 in qualità di 
proprietari 

 

Geom. Zardo 
Francesco con studio 
a San Giorgio di 
Nogaro (UD) in Via 

Roma n. 89 

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata sensi del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori 
di modifica dell’accesso carraio e 
pedonale esistenti posti lungo via 

Europa Unita sull’immobile ubicato in 
Via Europa Unita del Comune di San 

Giorgio di Nogaro (UD) distinto 
catastalmente alla Sez. A, Foglio di 

mappa n. 5, mappale n. 127 

Archiviata 
con nota protocollo 
n. 5527/5684 

 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO 
arch. Paolo Sartori 

 
 


