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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

PUBBLICAZIONE S.C.I.A. E D.I.A. EDILIZIA 

 

Premesso che:  

In materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi 

di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti 

dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, 

equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a 

pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all’art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti 

adottati dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad 

esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).  

Nel rispetto della privacy non saranno pubblicati i dati sensibili dei titolari ma solo gli estremi dei 

titoli abilitativi.  

In considerazione del limitato numero di titoli abilitativi presentati presso il SUE di Castelpizzuto, la 

pubblicazione di tali titoli è limitata ad 1 volta sola per anno.  

Le SCIA edilizie presentate presso il SUE di Castelpizzuto nell’anno 2017 sono le seguenti:  

DATA PROTOCOLLO TIPOLOGIA INTERVENTO LOCALITA’ LAVORI 

TERMINATI 

05.09.2017 1393 

Opere di pavimentazione 

rampa, manutenzione 

ordinaria di alcune facciate 

edei muri esistenti 

Via Valloncello In corso 

21.03.2017 413 

Manutenzione straordinaria 

(copertura, facciate esterne 

ed interno) di un fabbricato 

residenziale 

Via San Lorenzo In corso 

15.06.2017 953 
Demolizione e ricostruzione 

di un muro pericolante  
Via la Monaca  chiuso 

11.05.2017 752 

Progetto per il 

completamento della 

ristrutturazione al fabbricato 

sito in via G. Marconi  

Via G. Marconi  In corso  

21.03.2017 413 Realizzazione di una 

recinzione con relativo 

accesso carrabile  

Via San Lorenzo In corso  

 



COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

Via  San Lorenzo,n.19      cap.86090      tel. 0865576003  fax.0865576965      CF. 90000700949      e-mail castelpizzuto@virgilio.it  

 

Non sono stati rilasciati Permessi a Costruire.  

Non sono state presentate SCIA per Agibilità.  

Inoltre presso il SUAP di Isernia sono pervenute le seguenti SCIA per le attività produttive sul territorio 

comunale di Castelpizzuto:  

DATA PROTOCOLLO TIPOLOGIA INTERVENTO LOCALITA’ LAVORI 

TERMINATI 

03.04.2017 501 
Adeguamento tecnologico 

impianto SRB di Linkem  
Monte Patalecchia In corso 

30.03.2017 1042 
Manutenzione ordinaria 

impianto SRB TIM IS01  
Monte Patalecchia In corso 

 

 

Castelpizzuto, 24.04.2017      Il Responsabile dell’Area Tecnica  

          f.to Ing. Daniela Ciolfi  


