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N. OGGETTO DATI CATASTALI DATA DI RILASCIO PROT.

1 Fg.120 part 610 05/01/17 1862

2 05/01/17 2293

3 12/01/17 5273

4 12/01/17 6162

5 12/01/17 6202

6 26/01/17 17843

7 Fg 116 mapp.118 31/01/17 21443
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ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE AI 
SENSI DELL ART 146, COMMA 13 D.LGS. N. 42/04

lavori di demolizione di accessorio 
prefabbricato e ricostruzione ad uso 
garage di fabbricato sito in via Cà del 

Drago n.29/T a san Martino 
Montellabate 

installazione di una pedana in legno 
naturale 

g 75 mapp 112 (parte) 
fg 75 mapp 2022

rimozione di antenne, parabole 
manufatti tecnologici della stazione 

radio base di telefonia mobile 
esistente Vofafone spa “San 

Fortunato RN2715A”

Fg. 104 mapp. 159, 

intervento di demolizione senza 
ricostruzione di manufatti condonati 
siti in Rimini in area compresa tra via 

Marconi, via Adria, via Bari, via 
Padova

Foglio n 124 mapp. 
1631, 2286, 2288, 

2289

interventi per il posizionamento nell' 
ambito portuale di n. 02 isole 

ecologiche per la raccolta dei rifiuti 
prodotti dalla nautica a Rimini in via 

Desta del Porto all'altezza del 
monumento “Giulietti” e in via 

Sinistra del Porto all' altezza di Via 
Brandolino

manutenzione straordinaria al blocco 
“D” e nuova costruzione di piazzale 

sede Anthea, Via della Lontra, 30

Fg.96 MAPP: 454,455, 
1208,1210,130 e al fg 

97 mapp 53, 
55,881,882

accorpamento di pertinenze a 
edificio ad uso civile abitazione da 

realizzare su immobile sito in Rimini, 
Via Santa Aquilina 1/G
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8 31/01/17 21523

9 Fg 66 mapp 3768 07/02/17 27547

10 Modifiche all'impianto fognario 07/02/17 27739

11 Fg 64 mapp. 1074 07/02/17 27818

12 Fg.94 mapp. 280 13/02/17 31782

13 14/02/17 32959

14 17/02/17 36525

15 22/02/17 40609

16 23/02/17 41602

17 23/02/17 41753

intervento a difesa della costa e della 
balneazione e miglioramento 

ambientale del tratto di costa tra la 
fossa Sortie e il deviatore Marecchia 
mediante l' abbassamento di quota 
delle scogliere in particolare sulla 
scogliera emersa con forma ad L 
presente di fronte alla spiaggia di 

San Giuliano

Strutture a carattere stagionale 
presso stabilimento balneare Grand 

Hotel Lungomare Tintori, 14

Fg 59 mapp 2903, 
2905

interventi sulla copertura, 
installazione fotovoltaico

sostituzione di coperture in ETERNIT 
esistenti su immobile sito in Rimini 

via  Covignano, 245 

Variante a permesso di costruire n. 
1672/2015 per modifiche ai prospetti, 

nuovo cancello pedonale, pannelli 
fotovoltaici in piano su copertura per 

intervento di demolizione di 
fabbricato esistente con 

ricostruzioni di edifici residenziali

Fg. 105 mappali n. 
605,606,145

realizzazione del Progetto Tiberio 
comparto 4 Canale – Porto Antico. 

Zona Ponte di Tiberio

Rampa di accesso e collegamento 
tra piazza della Balena zona litorale 

di San Giuliano Mare e percorso 
ciclo-pedonale sull'argine del 

Deviatore Marecchia

abbattimento di numero quattro cedri di 
altezza mt 18 ogni alberatura che verrà 
tagliata dovrà essere sostituita da n. 5 
alberature della stessa specie aventi 

altezza minima di 3 metri 

Fg.105 mapp. 85, 
1172, 84, 86

strutture a carattere stagionale, 
consistenti in: 1) gioco playground; 
presso stabilimento balneare n. 115 

 Fg. 124 mapp. 2337
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18 Fg.120 part 610 28/02/17 45401

19 Fg n. 166 mapp n.506 02/03/17 48684

20 02/03/17 48735

21 02/03/17 48762

22 21/03/17 64917

23 21/03/17 65066

24 Fg 105 mapp.52 22/03/17 66653

25 22/03/17 66668

26 23/03/17 67165

27 28/03/17 70638

lavori di variante alla Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 1862 del 

05/01/2017 in via Cà del Drago n.29/T

completamento di immobile a 
destinazione residenziale allo stato 
grezzo autorizzato con precedente 

autorizzazione paesaggistica prot 20895 
del 14/02/2014 sito a Rimini in via 

Cantiano

lavori in variante all'Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 98477 del 27/06/2011 
modifiche per la realizzazione di giardino 
ad uso pubblico con annesso edificio per 
attrezzature per il ristoro con pergolato – 

servizi igienici, area giochi e area a 
parcheggi

Fg. 78 part. 1001, 
1003

lavori in variante all'Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 214730 del 12/10/2015 

consistenti in modifiche alle facciate 
dell'edificio, alla copertura, ai locali 
interni e alla recinzione esterna e ai 

panelli fotovoltaici

Fg. 78 part. 1001 
(parte)

demolizione e nuova costruzione con 
spostamento di fabbricato 

residenziale e modifiche del 
prospetto al fabbricato commerciale 

esistente

 Fgl. N 141 mapp. n. 
74,155

messa in sicurezza del Ponte dello 
Scout sito tra via Predil e via Tonale

rifacimento del manto della 
copertura con isolamento termico e 

percorso vita

realizzazione di copertura della 
piscina esistente

Fg.105 MAPP: 106

installazione di strutture amovibili e 
temporanee dal 24/03/2017 al 

26/03/2017 per manifestazione 
temporanea 

“EMERGENZARIMINI2017” in Largo 
Boscovih e zona arenile

opere relative alle modifiche a 
Permesso di costruire per 

demolizione con nuova costruzione e 
ampliamento

Fg.n. 145 mapp. 
n.689, 690
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28 30/03/17 73745

installazione di un CHIRINGUITO a 
carattere stagionale temporaneo e 

amovibile correlato all'esistente bar 
ristorante “Bar Tripoli”
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