
N. DITTA OGGETTO PROT. RILASCIO N. DATA  RILASCIO

1 Festa Giuseppe Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una insegna luminosa tabellare bifacciale 
in via Lucana 4175 03/01/2017

2 Staffieri Nicola Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una insegna luminosa tabellare bifacciale 
in via Lucana 746 04/01/2017

3 Galante Isabella Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativio ai lavori eseguiti senza titolo abilitativo 
sull'immobile sito in rec. IV Lucana n.3 4174 23/01/2017

4 Montemurro Severino Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di manutenzione straordinaria ed apertura 
dell'ingresso su via Lucana dell'immobile sito in vico 1° Duni/ VIa Lucana n. 17 6920 01/02/2017

5 Frescura Sandra Richiesta di autorizzazione  paesaggistica per l'installazione di un impianto fotovoltaico in viale del 
Geranio 6922 01/02/2017

6 Pompeo Giusy Richiesta di autorizzazione  paesaggistica per l'installazione di un impianto fotovoltaico in viale del 
Geranio 6921 01/02/2017

7 Caselli Ettore Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una insegna in via del Corso  7047 02/02/2017

8 Masciandaro Maria Arcangelo Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativio alla chiusura di una veranda in via 
Lanfranchi n.1 7042 02/02/2017

9 Accardi Gaetano Richiesta di autorizzazione  paesaggistica per l'installazione di un impianto fotovoltaico in viale del 
Geranio 7030 02/02/2017

10 Ambrico Bruno Richiesta di autorizzazione paesaggistica per li lavori per l'installazione di una pedana in via Ridolaale in 
via Lucana 7447 03/02/2017

11 Stagno Roberto Richiesta di autorizzazione paesaggistica per li lavori per i lavori di variante in corso d'opera relativo al 
fabbricato sito in c.da Sant'Angelo 7464 03/02/2017

12 Laera Nunzia Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
vico II° Casalnuovo n. 42 7493 03/02/2017

13 Rondinone Tina Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via Conche nn.8-9-10-11 7526 03/02/2017

14 Mancini Emanuele Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via Conche nn.19-19/b 7540 03/02/2017

15 Chiarelli Fernanda Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via Lombardi 7996 06/02/2017
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16 Guida Maddalena Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativio ai lavori eseguiti senza titolo abilitativo 
in c.da Alvino 7857 06/02/2017

17 Lorusso Federico Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'apposizione di un busto in marmo di Giovanni Pascoli in 
via Ridola/via Duni 8883 09/02/2017

18 Cifarelli Giuseppe Sante Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via D'Addonzio nn.134-136-142-144 9196 09/02/2017

19 Dipalma Turismo s.r.l Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di sistemazione dell'area di pertinenza e di 
realizzazione di tettoie esterne presso la Masseria Sarra in c.da Ponte Timmari 10187 14/02/2017

20 Pierri Renato Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un piccolo volume da 
annettereall'abitazione esistente in via Lanfranchi 12492 22/02/2017

21 Papapietro Antonio Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ai lavori eseguiti senza titolo abilitativo 
sull'immobile sito in via Caropreso n.1 12486 22/02/2017

22 De Natale Teresa Pia Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ai lavori eseguiti senza titolo abilitativo 
sull'immobile sito inc.da Serra Giumenta 12489 22/02/2017

23 Calabrese Emanuele Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione di un deposito agricolo in loc. Agna 14907 03/03/2017

24 Lascaro Angela Richiesta di autorizzazione paesaggistica per ll'installazione di 4 binocoli panoramici Rione Sassi 14910 03/03/2017

25 Plasmati Giuseppe Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via Fiorentini nn.117-121-125 14914 03/03/2017

26 Linzalone Roberto Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via San Giovanni Vecchio n. 105 14919 03/03/2017

27 Lamacchia Acito Emanuele Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di riqualificazione del Palazzo del Sedile 14927 03/03/2017

28 Guida Maddalena Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di sistemazione esterna e modifica dei prospetti del 
complesso immobiliare sito in c.da Alvino 15620 07/03/2017

29 Martinelli Pasquale Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di stazione di servizio per la distribuzione di 
gas metano in c.da Pantano 15670 07/03/2017

30 Chita Maria Felicia e Manicone 
Francesco Paolo

Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la variante per il rifacimento del tetto di copertura e lavori 
interni alle unità immobiliari site in via Lucana n. 224 19252 20/03/2017
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31 Pipino Luca Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una tettoia su un terrazzo dell'immobile 
sito nel PdL Quadrifoglio 19228 20/03/2017

32 Loperfido Simona Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la modifica di prospetto dell'immobile sito in via San 
Rocco 19890 22/03/2017

33 Sacco Eustachio Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica relativio ai lavori eseguiti senza titolo abilitativo 
sull'immobile sito in rec. 3° Fiorentini 19885 22/03/2017

34 Petrillo Maria Teresa Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via Casalnuovo nn.97-101 26008 13/04/2017

35 Camissa Anna Maria Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di n. 6 residenze temporanee di circa 30 
mq ognuna e di un punto ristoro in via Cappuccini n. 15 26013 13/04/2017

36 Persia Eustachio Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di ombrelloni mobili su suolo privato in vico 
San Giuseppe 26010 13/04/2017

37 Tragni Vito Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una condotta idrica privata interrata in 
loc. Agna  28247 24/04/2017

38 Rimedio Maria Teresa Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la variante di completamento dell'intervento effettuato in 
c.da Sant'Angelo 28252 24/04/2017

39 Stagno Roberto Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione ed ampliamento di residenza ai fini 
turistici in c.da Sant'Angelovariante di completamento dell'intervento effettuato in c.da Sant'Angelo 28263 24/04/2017

40 De Meo Vincenzo Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una Stazione Radio Base Vodafone sulla 
Stazione esistente di Media Work in loc. Murgecchia 28264 24/04/2017

41 Settore O.O.PP Comune di Matera Richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi di straordinaria manutenzione alla strada 
Vicinale dello Stabilimento 35565 10/05/2017

42 Dini Luigi Richiesta di autorizzazione paesaggistica per il lavori di risanamento conservativo dell'immobile sito in 
via Fiorentini nn. 129-130 32483 10/05/2017

43 Gravela Giovanni Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i  lavori di ricostruzione di volumi crollati in rec. III° 
Fiorentini isanamento conservativo dell'immobile sito in via Fiorentini 32466 10/05/2017

44 Regina Leonardo Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la modifica di prospetto dell'immobile sito in via vico Duni 
n.13 38406 31/05/2017

45 Domenichiello Nicola Richiesta di autorizzazione paesaggistica per il ripristino del piano di campagna                             38411 31/05/2017
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46 Causaro Cesare Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di stazione di un discendente pluviale in via 
Cererie                    38408 31/05/2017

47 Ditaranto Pietro Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile sito in 
via Gattini n. 26           38402 31/05/2017

48 Scarciolla Francesco Paolo e Chita 
Michelina

Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la variante per il rifacimento del tetto di copertura e 
realizzazione di aperture sull'immobile sito in via Duni nn. 8-10 38401 31/05/2017

49 Festa Pasquale Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la rimozione di una copertura di una civile abitazione in 
Vico II Casalnuovo 45065 27/06/2017

50 Di Plama Alessio Richiesta di autorizzazione paesaggistica per i lavori di realizzazione di un deposito agricolo e 
sistemazioni esterne presso la masseria Sarra 46056 29/06/2017

Pagina 4 di 4


