
COMUNE di LIGNANO SABBIADORO

PRATICA UBICAZIONE OGGETTO
PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO
DATA RILASCIO E PROT.

1 AP/7625 Via Lungomate Kechler 
identificazione catastale foglio 57 
mappali 912-914

installazione di cartellonistica direzionale e di posizione all'interno del Parco del
Mare

procedura SEMPLIFICATA 15.01.2021 e prot. 1408

2 AP/7626 Via Palestro identificazione 
catastale foglio 42 mappale 15

apertura nuovo passo carraio con posizionamento di cancello scorrevole su
recinzione esistente

procedura SEMPLIFICATA 15.01.2021 e prot. 1401

3 AP/7627 Via Annia n. 13 identificazione 
catastale foglio 44 mappale 724

modifica forometria esterna scuole elementari procedura SEMPLIFICATA 15.01.2021 e prot. 1404

4 AP/7631 Via Lungomare Trieste 
identificazione catastale foglio 46 
mappale 61

Parco San Giovanni Bosco: riorganizzazione delle aree verdi, riutilizzo percorsi
vari ed inserimento pista ciclabile - muretto arenile: applicazione rivestimento
dell'attuale muretto lungo via Lungomare Trieste

procedura SEMPLIFICATA 15.01.2021 e prot. 1406

5 AP/7594 Via Lagunare identificazione 
catastale foglio 44 mappali 1408-
1418-1411-1421

autorizzazione paesaggistica postuma per avvenute modifiche esterne in
difformità al permesso di costruire originario e consistenti nella diversa
realizzazione di canne fumarie, diversa disposizione di aperture verso l'esterno,
mofifica alla terrazza

procedura SEMPLIFICATA 13.01.2021 e prot. 1026

6 AP/7629 Via Bergamo ed identificato 
catastalmente al fog. 42, 
map.908, map. 886.

costruzione di nuovo complesso immobiliare composto da n. 7 unità residenziali
nell’ambito del PRPC denominato “AREALE” lotto n.13

procedura ORDINARIA 23.02.2021 e prot. 5814

7 AP/7643 Via Lungomare Alberto Kechler 
identificazione catastale foglio 52 
mappali 425-420-421 sub. 3 e 
foglio 57 map.li 808-412-813

 installazione cartellonistica procedura SEMPLIFICATA 29.04.2021 e prot. 13392

8 AP/7636 Via Lagunare Adriatico 
identificazione catastale foglio 52 
mappale 134

rifacimento struttura ombreggiante a telaio esistente rotonda n.5 con 
adeguamento al vigente Regolamento Comunale

procedura SEMPLIFICATA 29.04.2021 e prot. 13386

9 AP/7642 Via Raggio dei Canestrei n. 11 
identificazione catastale foglio 57 
mappale 847

Installazione di tre cancelli per regolare i flussi degli avventori del pubblico 
esercizio BBQ

procedura SEMPLIFICATA 29.04.2021 e prot. 13388

10 AP/7644 Lungomare Riccardo Riva installazione di n.4 colonnine-parcometro per il pagamento orario del parcheggio e 
l’erogazione dei tickets, a seguito della trasformazione del sistema di sosta da 
gratuito a pagamento

procedura SEMPLIFICATA 07.05.2021 e prot. 14385

11 AP/7653 Via Lungomare Trieste 
identificazione catastale foglio 44 
map. 1614, Fog. 46 map. 61, 
Fog. 45 map. 30, Fog. 47 Map. 
18, Foglio 43 Map.li 1261-1263 
mappale 1245 sub. 19

installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazione per telefonia 
mobile

procedura SEMPLIFICATA 09.06.2021 e prot. 18458

12 AP/7645 Via Latisana, Via Lungolaguna 
Trento e Via Verona

Irealizzazione  di una  pista  ciclo-pedonale  in  Via  Verona –tratto  da  Via  
Lungolaguna  a  Via  Latisana.

procedura SEMPLIFICATA 10.06.2021 e prot. 18676

13 AP/7639 Via Lagunare Riccardo Riva 
identificazione catastale foglio 59 
mappale 393

installazione blocchi servizi igienici  presso il parco piscine delle terme e modifica 
accesso bagno 2

procedura ORDINARIA 17.06.2021 e prot. 19514

14 AP/7641 Viale Italia identificazione 
catastale foglio 44 mappale 3

ampliamento dei gruppi servizi esistenti e realizzazione di barriere paraspruzzi 
nell'area lavorazioni natanti presso la Darsena demaniale "Porto Vecchio" 

procedura ORDINARIA 17.06.2021 e prot. 19517

15 AP/7650 Isola Punta Faro identificazione 
catastale foglio 44 mappale 1178

realizzazione di due campi sportivi per il gioco del "padel" procedura SEMPLIFICATA 17.06.2021 e prot. 19521

16 AP/7651 Via Bergamo identificazione 
catastale foglio 42 mappale 1245 
sub. 19

Installazione di pergola esterna su corte ad uso esclusivo procedura SEMPLIFICATA 17.06.2021 e prot. 19527

17 AP/7666 Corso dei Continenti 
identificazione catastale foglio 62 
mappale 53

 installazione di cancello interno di protezione procedura SEMPLIFICATA 29.06.2021 e prot. 21182

18 AP/7659 Via Punta Tagliamento 
identificazione catastale foglio 62 
mappale 623

 installazione di un parcometro per parcheggi a rotazione procedura SEMPLIFICATA 29.06.2021 e prot. 21183

19 AP/7662 Via Sabbiadoro identificazione 
catastale foglio42 mappale 59

installazione allestimenti mobili di pernottamento prefabbricate e amovibili in ogni 
momento, senza alcun collegamento permanente sul terreno.

procedura ORDINARIA 29.06.2021 e prot. 21187

20 AP/7664 Viale Adriatico identificazione 
catastale foglio 62 mappale 466

installazione di cancello su recinzione esistente procedura SEMPLIFICATA 29.06.2021 e prot. 21186

21 AP/7658 Via Lungomare Kechler 
identificazione catastale foglio 57 
mappali 915-917

installazione cartelli informativi su prefabbricati esistenti procedura SEMPLIFICATA 29.06.2021 e prot. 21184

22 AP/7661 Via Latisana, angolo Via 
Latisana/Viale Italia e Via Timavo 

installazione di n. 5 parcometri procedura SEMPLIFICATA 12.07.2021 e prot. 22847

23 AP/7668 Via Monte Adamello ed 
identificato catastalmente al 
foglio 44 mappale 1005 sub. 21 
sub. 24

installazione di una pergola in struttura leggera con copertura in telo PVC ad 
impacchettamento da posizionare sulla terrazza rialzata

procedura SEMPLIFICATA 12.07.2021 e prot. 22848

24 AP/7668 Via delle Dune 47 ed identificato 
catastalmente al foglio 52 
mappale 132 

installazione di una insegna, presso il pubblico esercizio all’insegna “La Sacca” procedura SEMPLIFICATA 12.07.2021 e prot. 22849

25 AP/7669 Via Lungomare Riccardo Riva, 
identificazione catastale foglio 62 
mappali 550, 552 e foglio 59 
mappale 394

realizzazione di decorazioni murarie sul lato est del muro di sostegno presso il 
“Kursaal” e lungo il muro del parcheggio biciclette dell’Ufficio 5

procedura SEMPLIFICATA 04.08.2021 e prot. 25525

26 AP/7670 Lungomare Riccardo Riva e in 
Viale Punta Tagliamento presso il 
“passo barca”,  identificazione 
catastale foglio 59 mappale 1461 
e al foglio 62 mappale 623

posizionamento di due elementi di arredo urbano procedura SEMPLIFICATA 04.08.2021 e prot. 25542

27 AP/7671 Città di Lignano Sabbiadoro posizionamento di n. 6 pannelli informativi sul progetto denominato “10.000 passi 
in movimento in FVG”

procedura SEMPLIFICATA 04.08.2021 e prot. 25562

28 AP/7628 Viale Centrale n. 29 ed 
identificato catastalmente al 
foglio 42 mappale 134

sopraelevazione di una stazione radio base per telefonia autorizzata con 
provvedimento n. AP 7556 del 27.09.2019, consistente nella posa di n. 3 antenne 
e di n. 3 parabole su nuova palina

procedura SEMPLIFICATA 24.08.2021 e prot. 27865

29 AP/7652 Via Lungo Laguna Trento  
identificato catastalmente al 
foglio 43 mappale 1260

modifiche sul prospetto lato laguna con lo spostamento del serramento verso 
l’esterno in corrispondenza del piano terra e piano primo e modifiche forometriche, 
aumento in altezza della recinzione e realizzazione di un comignolo in copertura

procedura SEMPLIFICATA 09.09.2021 e prot. 29929

30 AP/7674 Via Casabianca n. 9 a Lignano 
Sabbiadoro (UD) ed identificato 
catastalmente al foglio 60 
mappale 26

opere di completamento dell’ampliamento in variante al Decreto n. 136/2013, 
consistenti in modifiche prospettiche e aumento della volumetria

procedura SEMPLIFICATA 09.09.2021 e prot. 29932

31 AP/7635 Via Bergamo ed identificato 
catastalmente al foglio 42 
mappale 1245 sub. 5 sub. 18

ealizzazione di una nuova pergola su corte esclusiva procedura SEMPLIFICATA 04.11.2021 e prot. 36970

32 AP/7655 Viale Centrale n.29, 
identificazione catastale: fog. 52 
map. 496

realizzazione di una nuova stazione radio base per il gestore WIND TRE 
denominata “UD339 LIGNANO PINETA”

procedura ORDINARIA 04.11.2021 e prot. 36971

33 AP/7679 Viale Adriatico n.27/A ed 
identificato catastalmente al 
foglio 62 mappale 496 sub. 33

rimozione dei serramenti esistenti del soggiorno al primo piano e apertura di 
un’unica forometria

procedura SEMPLIFICATA 05.11.2021 e prot. 37017

34 AP/7689 Via Lovato, identificazione 
catastale foglio 41 mappale A

rivestimento di porzione del muro di cinta del cimitero comunale, in Via Lovato a 
Lignano Sabbiadoro

procedura SEMPLIFICATA 23.12.2021 e prot. 43390
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