
COMUNE di LIGNANO SABBIADORO

PRATICA UBICAZIONE OGGETTO
PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

DATA RILASCIO E PROT.

1 AP/7322 Lungomare Kechler, 
identificazione catastale 
foglio 57 mappale 875

realizzazione di n. 3 nuovi portali d'ingresso per l'ingresso e di pavimentazione 
di marciapiedi all'interno del PAC 'Fondazione d'Olivo' a Lignano Pineta.

procedura ORDINARIA  21.01.2016 e prot. 1762

2 AP/7325 Lungomare Kechler, 
identificazione catastale 
foglio 57 mappali 205/3, 
206/1, 207/1, 208/1, 209/3, 
813/11, 201/1, 211/4, 134/4, 
421/5, foglio 52 mappali 
135/3, 136/5, 126/3, 423/4 

Installazione di cancelli a griglia metallica presso gli stabilimenti balneari in 
concessione da 1 a 7

procedura SEMPLIFICATA  25.01.2016  e prot. 1959

3 AP/7326 Piazza Marcello D’Olivo,  
identificazione catastale 
foglio 57 mappale 900

Installazione temporanea di strutture amovibili di grandi dimensioni a servizio 
della manifestazione 'Festa della Cape 2016' prevista dal 5 al 13 marzo 2016, 
presso in Piazza Marcello D’Olivo.

procedura SEMPLIFICATA 25.01.2016  e prot. 1966

4 AP/7327 Via Lungomare Kechler, 
identificazione catastale 
foglio 59 mappale 394

Installazione di una parabola per ponte radio su struttura esistente presso la 
discoteca 'Kursal'

procedura SEMPLIFICATA 25.01.2016 e prot. 1984

5 AP/7330 Via degli Oleandri, 
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 1470

Ri-tinteggiatura delle facciate, presso il condominio 'Brezza' procedura SEMPLIFICATA 25.01.2016  e prot. 1986

6 AP/7332 Viale Centrale,  
identificazione catastale 
foglio 43 mappale 67 sub 1

Realizzazione di scala di sicurezza esterna per adeguamento prevenzione 
incendi comparto est del soggiorno 'Conchiglia' presso centro turistico E.F.A.

procedura SEMPLIFICATA 25.01.2016 e prot. 2020

7 AP/7323 Piazza Marcello D'Olivo n. 3, 
identificazione catastale 
foglio 57 mappale 820

Ampliamento di strutura ad uso commeriale all'insegna 'La Granseola' procedura ORDINARIA 25.01.2016 e prot. 2008  + 
rettifica prot. 4711 dd. 

16.02.2016

8 AP/7328 Piazza Marcello d'Olivo, 
identificazione catastale 
foglio 57 mappale 203

Trasformazione della protezione laterale del chiosco del 'Tenda Bar' da mobile a 
fissa, rifacimento della pavimentazione esterna e prolungamento del muretto 
lato lungomare presso l'area d.m. in concessione alla soc. Lignano Pineta spa

procedura SEMPLIFICATA 16.02.2016 e prot. 4739

9 AP/7329 identificazione catastale 
foglio 57 mappale 847

Realizzazione di pavimentazione esterna presso l'area d.m. in concessione alla 
soc. Lignano Pineta spa co

procedura SEMPLIFICATA 17.02.2016 e prot. 4854

10 AP/7333 Lungomare Trieste 
identificazione catastale 
foglio 47 mappali 395, 397, 
398 

Sostituzione del manto di copertura in lastre di fibrocemento con pannelli 
coibentati in lamiera preverniciata colore bianco ghiaccio presso lo stabilimento 
'Bagno Italia' (uff.sp.2)

procedura SEMPLIFICATA  17.02.016 e prot. 4866

11 AP/7331 Via Pantanel, identificazione 
catastale foglio 41 mappale 
525

Realizzazione di un a piazzola ecologica all'interno del piano attuativo comunale 
denominato 'Parco Laguna'

procedura ORDINARIA 24.03.2016 e prot. 10325

12 AP/7275 via Gorizia n.18,  
identificazione catastale 
foglio 47 mappale 176

Realizzazione di una tenda asbalzo con struttura in ferro autoportante e 
copertura in alluminio e telo impermeabile retrattibile

procedura SEMPLIFICATA 06.04.2016 e prot. 11947

13 AP/7338 identificazione catastale 
foglio 62 mappale 459

Installazione di n. 9+1 cancelli di accesso ai pontili presso il porto 'Marina Uno' 
in concessione alla soc. Lignano Pineta spa

procedura SEMPLIFICATA  06.04.2016 e prot. 11948

14 AP/7341 identificazione catastale 
foglio 52 mappale 131p.

Realizzazione di un nuovo tratto di percorso pedonale, nuovi giochi e nuovo 
impianto elettrice e idrico presso l'area demaniale marittima in concessione alla  
soc. Colorado srl 

procedura SEMPLIFICATA 06.04.2016 e prot. 11955

15 AP/7342 identificazione catastale 
foglio 52 mappale 126

Rifacimento del rivestimento esterno presso lo stabilimento n. 7 in concessione 
alla soc. Lignano Pineta S.p.A. 

procedura SEMPLIFICATA  06.04.2016 e prot. 11960

16 AP/7339 identificazione catastale 
foglio 62 mapp. 14 

Nuova edificazione di n. 1 blocco servizi presso il campeggio 'Pino Mare'. procedura SEMPLIFICATA 07.04.2016 e prot. 12310

17 AP/7344 Via Raggio di Levante n. 36,  
identificazione catastale 
foglio 57 mappale 204 

Progetto in variante all’aut. pae. n. AP/7297/Prot. 35965 del 23.09.2015. procedura SEMPLIFICATA 22.04.2016 e prot. 14424

18 AP/7343 Corso dei Continenti,  
identificazione catastale 
foglio 62 mappale 609

collocazione di basamento in c.a. prefabbricato procedura SEMPLIFICATA 26.04.2016 e prot. 14648

19 AP/7340 Via G. Scerbanenco,  
identificazione catastale 
foglio 60 mappale 455

realizzazione di una zona relax con area pavimentata per vasca idromassaggio 
ed ombreggiata da gazebo adiacente all'immobile 

procedura ORDINARIA 16.05.2016 e prot. 17317

20 AP/7334 identificazione catastale 
foglio 62 mappale 459

Installazione di n. 2 scale metalliche, parapetto e sostituzione di pavimentazione 
presso l'immobile in concessione demaniale alla soc. Lignano Pineta S.p.A.

procedura SEMPLIFICATA  23.05.2016 e prot. 18231

21 AP/7345 Via Adamello n. 17,  
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 1078 sub 
16

Rifacimento pavimentazione terrazza e riverniciatura della ringhiera procedura SEMPLIFICATA 25.05.2016 e prot. 18656

22 AP/7346 Lungomare Riva n.17, 
identificazione catastale 
foglio 62 mappali 515 e 558

Installazione di n. 2 impianti pubblicitari e n. 1 totem pubblicitario presso l'area 
demaniale marittima 

procedura SEMPLIFICATA 25.05.2016 e prot. 18668

23 AP/7336 Via Lungomare Trieste 
n.15/B, identificazione 
catastale foglio 43 mappale 
1270

Installazione di un sistema ombreggiante di facile rimozione prefabbricato (con 
mantenimento annuale) in acciaio laccato bianco e copertura con lamelle 
frangisole.

procedura ORDINARIA 05.07.2016 e prot. 24078

24 AP/7348 Via Lungomare Riva n.15, 
identificazione catastale 
foglio 62 mappale 28

Installazione temporanea stagionale ( 4 mesi) di una struttura prefabbricata 
all'interno del Camping Pino Mare.

procedura SEMPLIFICATA 20.07.2016 e prot. 26205
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25 AP/7349 Via Lungomare Riva, 
identificazione catastale 
foglio 59 mappali 552, 555, 
557 e foglio 62 mappali 1304, 

Installazione di 5 bacheche metalliche (permanenti) e 6 totem (rimovibili) a 
carattere pubblicitario.

procedura SEMPLIFICATA 20.07.2016 e prot. 26213

26 AP/7350 Via Lungomare Riva n.1, 
identificazione catastale 
foglio 59 mappale 393

Realizzazione di una cisterna completamente interrata. procedura SEMPLIFICATA 20.07.2016 e prot. 26268

27 AP/7351 Viale Italia, identificazione 
catastale foglio 44 mappale 3 
sub 771

Installazione di una insegna pubblicitaria d'esercizio presso la parete laterale 
dell'edificio 'biglietteria'.

procedura SEMPLIFICATA 20.07.2016 e prot. 26274

28 AP/7354 Via Lovato, identificazione 
catastale foglio 41 mappale 
86

Realizzazione di una edicola funeraria. procedura SEMPLIFICATA 20.07.2016 e prot. 26284

29 AP/7353 Via Centrale, identificazione 
catastale foglio 43 mappale 
1475

Posizionamento di n.3 allestimenti mobili prefabbricati ad uso servizi igienici. procedura ORDINARIA 28.07.2016 e prot. 27298

30 AP/7308 Via Carso n.36, 
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 1559

Ristrutturazione ed ampliamento per cinque unità abitative. procedura ORDINARIA 08.08.2016 e prot. 28782

31 AP/7355 Via Sabbiadoro n.14 
identificazione catastale  
foglio 43 mappale 1211

installazione di n.2 insegne d'esercizio presso l'esercizio commerciale "Bar 
Sabbiadoro"

procedura SEMPLIFICATA 22.08.2016 e prot. 30319

32 AP/7347 Lungolaguna Trento e Via 
dello Stadio           
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 1591 sub 
38

nuova edificazione di una casa unifamiliare a due piani fuori terra procedura ORDINARIA 23.08.2016 e prot. 30402

33 AP/7357 Lungomare Marin                    
identificazione catastale 
foglio 44 mappali 39, 40, 
1367 e foglio 47 mappale 18

installazione di tre manufatti prefabbricati adibiti ad ufficio spiaggia 1, 1bis e 
nucleo wc

procedura ORDINARIA 31.08.2016 e prot. 31437

34 AP/7356 Via Solferino n. 23                   
identificazione catastale 
foglio 60 mappali 212, 277, 
392

installazione di tre manufatti prefabbricati adibiti ad ufficio spiaggia 1, 1bis e 
nucleo wc

procedura ORDINARIA 28.09.2016 e prot. 35104

35 AP/7358 Via Annia n. 16                  
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 1542

installazione di pannelli fotovoltaici procedura ORDINARIA 28.09.2016 e prot. 35113

36 AP/7359 Viale Europa n.44 e n.46 - 
identificazione catastale 
foglio 43 mappale 332 sub 2 
e mappale 335 sub 3

Realizzazione di un fabbricato da adibire a garage procedura ORDINARIA 04.10.2016 e prot. 35777

37 AP/7361 Via Monte Adamello n.17 -
identificazione catastale  
foglio 44 mappale 1078 sub 
16

realizzazione di un nuovo parapetto divisorio in sostituzione dell'esistente procedura SEMPLIFICATA 04.10.2016 e prot. 35785

38 AP/7362 Via Lungomare Trieste - 
identificazione catastale 
foglio 43 mappale 1261, 
foglio45 mappale 30, foglio 

instalazione di quattro cartelli pubblicitari procedura SEMPLIFICATA 04.10.2016 e prot. 35801

39 AP/7365 Via Gorizia - identificazione 
catastale foglio 47 mappale 
308 sub 75

instalazione di una tenda presso un bar procedura SEMPLIFICATA 13.10.2016 e prot. 37801

40 AP/7318 Lungomare Trieste n.3, 
identificazione catastale 
foglio 47 mappale 18 sub 7 e 
8

opere di manutenzione , ampliamento e pertinenziali ad uso pubblico esercizio 
dell'immobile 'ufficio 1ter'

procedura ORDINARIA 07.11.2016 e prot. 40684

41 AP/7366 Lungomare R.Riva, 
identificazione catastale 
foglio 62 mappale 14

posa in opera di una cisterna completamente interrata procedura SEMPLIFICATA 07.11.2016 e prot. 40698

42 AP/7370 Lungomare Kechler, 
identificazione catastale 
foglio 57 mappale 210, 211 e 
foglio 52 mappale 135, 136

rifacimento dei rivestimenti esterni degli stabilimenti balneari n.4 e n.6 procedura SEMPLIFICATA 07.11.2016 e prot. 40731

43 AP/7372 Via Lungolaguna Trento -
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 1591 sub 7

modifiche di prospetto per l'immobile corpo A all'interno del PRPC" Areale" procedura SEMPLIFICATA 16.11.2016 e prot. 41915

44 AP/7379 arenile-fronte terrazza a mare 
-identificazione catastale 
foglio 47 mappale 18

installazione temporanea (dal 1 dicembre 2016 al 15 febbraio 2017) per l'evento 
PRESEPE DI SABBIA edizione 2016

procedura SEMPLIFICATA 05.12.2016 e prot. 44031

45 AP/7380 Viale Gorizia e parcheggio a 
raso antistante Terrazza mare

installazione temporanea (dal 1 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017) per l'evento 
NATALE D'A…MARE edizione 2016

procedura SEMPLIFICATA 05.12.2016 e prot. 44034

46 AP/7373 Strada Lovato n.31/A -
identificazione catastale 
foglio 41 mappali 71, 78, 82, 
83, 84, 250, 251, 252, 521, 
514, 515, 516

manutenzione straordinaria dell'immobile ad uso commerciale e sistemazione 
area esterna

procedura SEMPLIFICATA 05.12.2016 e prot. 44097

47 AP/7369 Strada del Pantanel  -
identificazione catastale 
foglio 41 mappale 525

realizzazione di una piazzola ecologica all'interno del PAC Parco Laguna procedura ORDINARIA 15.12.2016 e prot. 45166

48 AP/7371 Lungomare R.Riva -
identificazione catastale 
foglio 62 mappale 28

variante alla autorizzazione AP/7348 prot. 26205 del 20.07.2016 per la 
installazione permanente di una struttura prefabbricata

procedura ORDINARIA 15.12.2016 e prot. 45169

49 AP/7376 Via Mezzasacca n. 34/36 -
identificazione catastale 
foglio 42 mappale 157

costruzione di una vasca di accumolo acqua per innaffiamento procedura ORDINARIA 21.12.2016 e prot. 45830

50 AP/7301 porticciolo Porto Casoni  -
identificazione catastale 
foglio 44 mappali 1512, 
1529(porz)

installazione di due casette mobili ad uso servizi igienici procedura SEMPLIFICATA 27.12.2016 e prot. 46457

51 AP/7363 Via Tirolo n.11, 
identificazione catastale 
foglio 43 mappale 381

realizzazione di una autorimessa interrata con sovrastante area di parcheggio procedura ORDINARIA 27.12.2016 e prot. 46460

52 AP/7385 su viabilità del territorio 
comunale

sostituzione e nuova installazione di n.10 transenne parapedonali pubblicitarie procedura SEMPLIFICATA 27.12.2016 e prot. 46505

53 AP/7386 su viabilità del territorio 
comunale

sostituzione di 86 paline alla fermata del bus procedura SEMPLIFICATA 27.12.2016 e prot. 46508

54 AP/7387 su viabilità del territorio 
comunale

sostituzione di n.2 cartelloni con tipologia di impianto stradale procedura SEMPLIFICATA 27.12.2016 e prot. 46557

55 AP/7388 su viabilità del territorio 
comunale

sostituzione di n.39 preinsegne procedura SEMPLIFICATA 28.12.2016 e prot. 46559

56 AP/7391 Viale Italia n.50, 
identificazione catastale 
foglio 44 mappale 121 sub 8

sostituzione del parapetto a protezione della scala d'accesso al piano superiore 
dell'immobile destinato a Ufficio locale marittimo e sostituzione serramenti del 
medesimo piano

procedura SEMPLIFICATA 28.12.2016 e prot. 46561

57 AP/7393 Viale Europa, identificazione 
catastale foglio 44 mappale 
1563

spostamento elementi di arredo esistenti all'interno del parcheggio LUNA BLU 
PARKING con inserimento di alcuni cartelli di indicazione

procedura SEMPLIFICATA 28.12.2016 e prot. 46565

58 AP/7389 Via Scerbanenco, 
identificazione catastale 
foglio 60 mappale 455

modifiche in variante all'autorizzazione paesaggistica AP 7340 prot. 17317 del 
16.05.2016 inerenti la struttura e la coperturaa del gazebo

procedura ORDINARIA 30.12.2016 e prot. 46820

 ANNO 2016


