
Contenuto Data Oggetto
SCIA1/2013-0 03/01/2013 Trattasi di variante non esenziale al P.d.c. n. 19/11 del 19/05/2011

riguardante alcuni piccoli spostamenti di pareti interne ed aperture
esterne

SCIA2/2013-0 03/01/2013 Completamento ponticello sul Rio Fontana adiacente alla via Emilia

SCIA3/2013-0 12/01/2013 Formazione di muro di recinzione
SCIA4/2013-0 15/01/2013 Frazionamento di unità immobiliari
SCIA58/2013-0 23/01/2013 Modifiche progettuali e variazioni in corso d'opera all'edificio

residenziale plurifamiliare sito in via nenni, di cui ai p.d.c. n. 16/2011
del 12/04/2011 e n/ del 26/09/2011.

SCIA4A/2013-0 24/01/2013 Sanatoria per interventi ed opere di ristrutturazione edilizia
SCIA4B/2013-0 28/01/2013 Le modifiche in sanatoria
SCIA5/2013-0 30/01/2013 Costruzione di box auto ed opere di manutenzione straordinaria
SCIA6/2013-0 05/02/2013 Cambio d'uso da magazzino a box auto
SCIA7/2013-0 13/02/2013 Sanatoria per variante alla DIA del 30.06.2009 prot. n. 6591
SCIA8/2013-0 28/02/2013 Modifiche interne
SCIA9/2013-0 13/03/2013 Costruzione di nuovo posto auto
SCIA10/2013-0 19/03/2013 Modifiche interne alla stalla esistente
SCIA11/2013-0 21/03/2013 Modifiche parenti divisorie interne con aperura porta in muro portante

SCIA12/2013-0 26/03/2013 Accertamento di conformità ai sensi del art.17 della L.R.23 del 21
ottobre 2004 per opere riguardanti variante con sostanziale al P.D.C.
N.53/2003 del 17/12/2003

SCIA13/2013-0 02/04/2013 Risanamento conservativo e restaurodi una farmacia sita in piazza Re
Amato n.16

SCIA14/2013-0 19/04/2013 Interventi di ristrutturazione edilizia diverse dalle zone "A"
SCIA15/2013-0 20/04/2013 Completamento dei lavori dell'ediificio residenziale e realizazione di

recinzione
SCIA16/2013-0 03/05/2013 Recupero di sottotetto esistente con la realizzazione di pareti di

tamponatura interna, non vengono interessate pareti strutturali
dell'edificio ne modificati gli impianti esistenti

SCIA17/2013-0 04/05/2013 VARIANTE AL PDC N. 17/2010
SCIA18/2013-0 07/05/2013 Si precisa che non verrà eseguita demolizione della parete divisoria

del localeal piano terra in quanto non autorizzata dalla soprintendenza
ai beni architettonici

SCIA19/2013-0 18/05/2013 Opere di risanamento conservativo per nuovo allestimento di uno
sportello bancario attraverso modifiche interne, sostituzione
serramenti ed impianti

SCIA20/2013-0 18/05/2013 Variante al Permesso di Costruire n. 37/2011 del 22.12.2011 per
sopralzo e ristrutturazione di edificio residenziale

SCIA21/2013-0 10/06/2013 Modifiche interne ed esterne al fabbricato abitativo
SCIA22/2013-0 11/06/2013 Realizzazione di pareti divisorie non portanti;

Divisione dell'appartamento posto al piano primo in 2 unità immobiliari

SCIA23/2013-0 13/06/2013 Costruzione di porticato a piano terra ed ampliamento di balcone al
piano primo

SCIA24/2013-0 18/06/2013 Ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare
SCIA26/2013-0 27/06/2013 Variante in sanatoria alle licenze edilizie 627/71 e 742/72 causa

modeste modifiche eseguite durante i lavori di costruzione dell'edificio
e mai autorizzate

SCIA25/2013-0 02/07/2013 Realizzazione di recenzione lato est/nord/sud,realizzazione vasca di
sedimentazione in terra

SCIA28/2013-0 03/07/2013 Cambio di destinazione d'uso da abitazione rurale ad attività di
agriturismo

SCIA29/2013-0 10/07/2013 Cambio di destinazione d'uso
SCIA30/2013-0 16/07/2013 Variante alla SCIA prot.3862 del 13/06/2013 per la copertura del

balcone al primo piano



SCIA31/2013-0 19/07/2013 Realizzazione di gazebo su suolo pubblico a servizio di bar ubicato in
Via Marconi.

SCIA32/2013-0 20/07/2013 Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di fabbricati
rurali in residenziale

SCIA33/2013-0 23/07/2013 Sanatoria per la realizzazione di locali accessori a servizio del
fabbricato abitativo

SCIA34/2013-0 30/07/2013 Opere migliorative alla funzionalità dell'edificio residenziale
SCIA35/2013-0 08/08/2013 Variante in corso d'opera consistente nella modifica a pareti interne

non portanti
SCIA36/2013-0 13/08/2013 L'oggetto della segnalazione è l'intervento per nuova realizzazione di

cabina ENEL costituita da un monoblocco prefabbricato in C.A.V.

SCIA37/2013-0 27/08/2013 Variante alla S.C.I.A. prot.n.3229 del 18/05/2013 per modifiche
interne consistenti nell'eliminazione della rampa disabili presente
nell'ingresso e in una leggera modifica dell'ingresso stesso.

SCIA38/2013-0 05/09/2013 Variante non sostanziale alla nulla osta esecuzione di lavori edili del
14.09.1958 per costruzione di villetta

SCIA39/2013-0 17/09/2013 Variante al permesso di costruire n. 10/2013 per costruzione di
gazebo a servizio della pizzeria

SCIA40/2013-0 17/09/2013 Modifica destinazione d'uso dei locali interni ad un capannone senza
opere con destinazione commercio ingrosso e minuto

SCIA41/2013-0 24/09/2013 Variante al permesso di costruire n.4/2013, per ampiamento
stabilimento.

SCIA42/2013-0 09/10/2013 Opere manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso
dell'esistente unità immobiliare, costituita da un unico locale, gia
adibita a negozio in autorimessa.

SCIA43/2013-0 11/10/2013 Variante alla SCIA del 19/04 per modifiche interne delle pareti,
creazione disimpegno d'ingresso agli uffici, non realizzato il
tamponamento per la chiusura per portone posto sul lato est del
fabbricato.

SCIA44/2013-0 12/10/2013 Demolizione e ricostruzione di muro di confine
SCIA45/2013-0 23/10/2013 Demolizione totale di fabbricato.
SCIA46/2013-0 26/10/2013 Sostituzione del tetto in abitazione.
SCIA47/2013-0 29/10/2013 SCIA in sanatoria per opere in variante alla C.E. del 24/02/71
SCIA48/2013-0 08/11/2013 Realizzazione di un tratto di recinzione e delimitazione dell'area tra

due proprietà.
SCIA49/2013-0 09/11/2013 Rifacimento copertura con sostituzione di parti strutturali in legno.

SCIA50/2013-0 15/11/2013 Ristrutturazione di stallino per cavalli.
SCIA51/2013-0 18/11/2013 Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da locale

infermieria in macello per polli dell'agriturismo di proprietà della soc.
agr. biologica SARX s.s.

SCIA52/2013-0 21/11/2013 Variazione piccole modifiche nella disposizione dei tamponamenti
negli appartamenti a piano primo e secondo , nello spostamento di
una porta-finestra ad entrambi i piani sullo stesso paramento murario.

SCIA53/2013-0 23/11/2013 Cambio di destinazione d'uso del locale stenditoio comune al piano
terra ad autorimessa, senza realizzazione di alcuna opera edile.

SCIA54/2013-0 05/12/2013 Modeste opere di manutenzione straordinara nel "Magazzino/Sala
dimostrazioni" con apertura di una porta interna. Demolizione di un
tramezzo ed ampliamento di una porta esterna.
Realizzazione pensilina esterna in c.a. a miglioramento sismico.

SCIA54A/2013-0 07/12/2013 Parziale demolizione di depuratore per le acque reflue derivanti dalla
lavorazione del latte.



SCIA55/2013-0 10/12/2013 Variante in corso d'opera al P.d.C. 003del 18/01/2011, modifiche alle
paretine divisorie interne e piccole modifiche alle aperture esterne.
Modifica all'aumento della copertura senza aumento dell'altezza del
colmo.
Aumento di spessore di un solaio per il posizionamento
dell'ipiantistica.

SCIA56/2013-0 21/12/2013 Modifiche interne delle pareti, e la creazione di un collegamento tra
l'autorimessa ed il disimpegno del piano seminterrato, la divisione
della centrale termica, e della cantina.

SCIA57/2013-0 24/12/2013 Costruzione di un piccolo prefabbricato ad uso vano tecnico per
pompa di calore.


