
Contenuto Data Oggetto
AELMS1/2015-0 15/01/2015 Demolizione di porzione di parete in cartongesso presso lo stabilimento

AELMS2/2015-0 03/02/2015 Modifiche distributive
AELMS3/2015-0 24/02/2015 Rimozione pannelli di copertura in amianto e posa di fibrocemento

AELMS4/2015-0 03/03/2015 Demolizione dei tavolati interni
AELMS5/2015-0 16/03/2015 Realizzazione di locale tecnologico presso stabilimento
AELMS6/2015-0 19/03/2015 Rifacimento pavimenti e rivestimenti
AELMS7/2015-0 26/03/2015 Apertura di n. 2 finestre
AELMS8/2015-0 01/04/2015 Rifacimento pavimento, sottofondi, rivestimenti, sanitari, intonaci e impianti

AELMS9/2015-0 10/04/2015 Riparazione di recinzione esistente
AELMS10/2015-0 14/04/2015 Diversa distibuzione dei locali interni
AELMS11/2015-0 18/04/2015 Opere interne e cambio di destinazione duso da carrozzeria a deposito

AELMS12/2015-0 23/04/2015 Realizzazione bagni e manutenzione impianti
AELMS13/2015-0 27/04/2015 Cambio di destinazione d'uso da negozio a ufficio
AELMS14/2015-0 30/04/2015 Realizzazione di isolamento esterno e apertura di vano porta

AELMS15/2015-0 16/05/2015 Rifacimento manto di copertura
AELMS16/2015-0 23/05/2015 Cambio di destinazione d'uso (integrazione carrozzeria senza verniciatura)

AELMS17/2015-0 04/06/2015 Sostituzione manto di copertura
AELMS18/2015-0 06/06/2015 Rifacimento e integrazione di servizio igienico esistente e realizzazione di

parete
AELMS19/2015-0 16/06/2015 Rifacimento manto di copertura
AELMS20/2015-0 16/06/2015 Realizazione di isolamento esterno a "cappotto"
AELMS21/2015-0 02/07/2015 Rifacimento parziale del manto di copertura
AELMS22/2015-0 02/07/2015 Individuazione di posti auto scoperti, opere interne in cantina e

trasformazione di finestra in porta
AELMS23/2015-0 09/07/2015 Realizzazione di box doccia
AELMS24/2015-0 17/07/2015 Realizzazione di cappotto esterno, trasformazione di finestra in

portafinestra, tinteggiatura e costruzione di scala interrata

AELMS25/2015-0 30/07/2015 Demolizione e costruzione di pareti interne
AELMS26/2015-0 30/07/2015 Rifacimento manto di copertura
AELMS27/2015-0 07/08/2015 Cambio di destinazione d'uso da laboratorio a deposito con alcune

modifiche interne
AELMS28/2015-0 07/08/2015 Montaggio impianto multishuttle in metallo per stoccaggio colli senza

permanenza di persone, modifiche interne nel locale uffcio e costruzione di
box per apparecchiature informatiche

AELMS29/2015-0 07/08/2015 Rifacimento locale bagno
AELMS30/2015-0 27/08/2015 Opere interne e adeguamenti impianti
AELMS31/2015-0 04/09/2015 Opere interne e rifacimento pavimento interno e del balcone

AELMS32/2015-0 08/09/2015 Frazionamento di unità immobiliare in due distinte unità mediante
realizazione di pareti interne

AELMS33/2015-0 30/09/2015 Frazionamento di unità immobiliare in due distinte unità tramite la
realizzazione di tamponamento di apertura

AELMS34/2015-0 10/10/2015 Rifacimento pavimenti, rivestimenti ed impianti
AELMS35/2015-0 18/10/2015 Rifacimento manto di copertura di porzione di fabbricato del podere

"Falconcella"
AELMS36/2015-0 31/10/2015 Rifacimento bagno e impianti
AELMS37/2015-0 11/11/2015 Rifacimento copertura
AELMS38/2015-0 04/12/2015 Cambio di destinazione da autorimessa a cantina, realizazione di scala e

opere esterne



AELMS39/2015-0 11/12/2015 Opere interne, rifacimento impianti e realizzazione rete fognaria

AELMS40/2015-0 18/12/2015 Opere interne
AELMS41/2015-0 18/12/2015 Realizzazione di locale server
AELMS42/2015-0 18/12/2015 Opere interne e finiture esterne
AELMS43/2015-0 23/12/2015 Spostamento di tramezzatura interna


