
Contenuto Data Oggetto
AELMS1/2016-0 15/01/2016 Modifiche opere interne e impianti

AELMS2/2016-0 15/01/2016 Rifacimento pavimenti, rivestimenti, serramenti e impianti
AELMS3/2016-0 30/01/2016 Realizzazione di divisorio e controsoffitto nella sala formazione

AELMS4/2016-0 29/03/2016 Rifacimento copertura
AELMS5/2016-0 05/04/2016 Rifacimento manto di copertura e isolamento solaio sottotetto
AELMS6/2016-0 13/04/2016 Opere interne e rinnovamento finiture

AELMS7/2016-0 15/04/2016 Opere interne agli uffici
AELMS8/2016-0 18/04/2016 Sanatoria per opere interne
AELMS9/2016-0 19/04/2016 Formazione di lavanderia e rifacimentompavimenti interni
AELMS10/2016-0 04/05/2016 Realizzazione di lavanderia e stenditoio nel sottotetto

AELMS11/2016-0 06/05/2016 Modifiche pareti divisorie
AELMS12/2016-0 10/05/2016 Demolizione di tavolato interno

AELMS13/2016-0 13/05/2016 Realizzazione di locale ad uso ripostiglio e cambio d'uso da
laboratorio a magazzino/deposito

AELMS14/2016-0 21/05/2016 Demolizione parziale di porzione di muro divisorio

AELMS15/2016-0 31/05/2016 Rifacimento pavimentazione esterna

AELMS16/2016-0 31/05/2016 Rifacimento pavimentazione esterna

AELMS17/2016-0 16/06/2016 Rifacimento manto di copertura

AELMS18/2016-0 20/06/2016 Modifiche alle aperture, alle porte interne, rifacimento pavimenti e
agli impianti, sostituzione persiane

AELMS19/2016-0 24/06/2016 Opere interne e manutenzione straordinaria

AELMS20/2016-0 27/06/2016 Opere interne per formazione locale stenditoio nel sottotetto

AELMS21/2016-0 01/07/2016 Cambio di destinazione d'uso da carpenteria a officina e
realizzazione fossa d'ispezione e di manutenzione per la revisione di
autocarri

AELMS22/2016-0 01/07/2016 Rifacimento copertura del locale deposito-tettoia

AELMS23/2016-0 05/07/2016 Opere interne per formazione bagno

AELMS24/2016-0 05/07/2016 Rifacimento copertura del portico agricolo

AELMS25/2016-0 05/07/2016 Cambio di destinazione d'uso senza opere da ufficio a negozio
(parrucchiera)

AELMS26/2016-0 05/07/2016 Sistemazione appartamento con modifiche interne

AELMS27/2016-0 19/07/2016 Rimozione pannelli di tamponamento

AELMS28/2016-0 19/07/2016 Cambio d'uso da autorimessa a deposito

AELMS29/2016-0 29/07/2016 Demolizione di tramezza interna e allargamento porta
AELMS30/2016-0 02/08/2016 Rifacimento servizio igienico e realizzazione di ripostiglio



AELMS31/2016-0 08/08/2016 Spostamento di divisori in new jersey per delimitari i settori dell'area
di impianto

AELMS32/2016-0 10/08/2016 Comunicazione di accatastamento da rurale a civile
AELMS33/2016-0 10/08/2016 Cambio d'uso senza opere da funzione rurale a residenziale
AELMS34/2016-0 23/08/2016 Sostituzione persiane risanemento intonaco e tinteggiatura
AELMS35/2016-0 26/08/2016 Opere interne e manutenzione starordinaria (impianti, serramenti,

rifacimento pavimenti, controsoffitto).
AELMS36/2016-0 27/08/2016 Sostituzione di un tratto di tubazione dell'oleodotto Sannazzaro -

Fiorenzuola (DN 250)


