
Contenuto Data Oggetto
SCIA1/2014-0 14/01/2014 Ristrutturazione edilizia prt diversa suddivisione di unità immobiliare

mediante la posa in opera di unaporta interna.
SCIA2/2014-0 25/01/2014 Demolizione di parete interna con cambio di destinazione d'uso da

garage a laboratorio.
SCIA3/2014-0 28/01/2014 Rifacimento copertura con sostituzione di parti strutturali in legno
SCIA4/2014-0 30/01/2014 Realizzazione di una parete in gesso rivestito.
SCIA5/2014-0 11/02/2014 Demolizione di soppalco interno in elementi metallici indipendenti

dalla struttura portante del capannnone.
SCIA6/2014-0 25/02/2014 Variante alla DIA del 03/03/2011 prot. 1493

SCIA6A/2014-0 27/02/2014 Variante al Permesso di costruire n. 25/12 del 9.11.2012 per
costruzione di edificio produttivo a destinazione "vendita all'ingrosso"
con annesse abitazioni e realizzazione di parcheggio pubblico

SCIA7/2014-0 06/03/2014 Restauro e risanamento conservativo, con creazione di nuovo
soppalco.

SCIA8/2014-0 08/03/2014 Sistemazione pavimentazione interna e sistemazione muretto di
recinzione fronte strada e dell'ingresso pedonale e carraio.

SCIA8A/2014-0 08/03/2014 Trattasi di rimozione del manto di copertura in doppio e triplo stato di
coppi e messa in opera di onduline fibro cemento e posizionamento
di coppi di recupero in singolo strato.

SCIA9/2014-0 11/03/2014 Ristrutturazione edilizia di fabbricato in precarie condizioni statiche.

SCIA10/2014-0 15/03/2014 Manutenzione straordinaria: realizzazione elementi divisori,
realizazzione isolamento termico, realizzazione bagno, realizzazione
fossa biologica, rifacimento impianto elettrico, sostituzione caldaia,
rifacimento pavimento, sostituzione serramenti e tinteggiatura
interna.

SCIA11/2014-0 20/03/2014 Modifiche murarie con piccole domolizioni e ricostruzioni.
Rifacimento impianti tecnici e pavimentazione

SCIA12/2014-0 22/03/2014 Cambio destinazione d'uso di un ambulatorio in abitazione
SCIA13/2014-0 24/03/2014 Cambio di destinazione d'uso da negozio ad ambulatorio medico.
SCIA14/2014-0 29/03/2014 Sostituzione del tetto.
SCIA15/2014-0 31/03/2014 Variante al permesso di costruire n.002/12 del 09.01.2012 e n.

10/2012 del 30.04.2012 per costruzione di edificio residenziale
bifamiliare

SCIA16/2014-0 01/04/2014 Demolizione copertura di una stalla e ricostruzione del piano inferiore.

SCIA17/2014-0 03/04/2014 Ristrutturazione di fabbricato esistente ad uso casa padronale per
adeguamento altezze e diversa distribuzione interna .

SCIA18/2014-0 12/04/2014 Traslazione Pilastri dei cancelli pedonali e carrabile e variata l'altezza
degli stessi pilastri.

SCIA19/2014-0 17/04/2014 Apertura di una porta interna in variante ai PDC n. 19/12 del
27/08/2012 e n. 14/13 del 01/10/2013.

SCIA20/2014-0 15/05/2014 Variante alla SCIA prot. n. 4457 del 15.06.2011 e successiva variante
SCIA prot. n. 2985 del 07.05.2013

SCIA21/2014-0 26/05/2014 Sistemazione per camera per ospiti non autosufficienti
SCIA22/2014-0 05/06/2014 Cambio di destinazione d'uso da abitazione a locanda
SCIA23/2014-0 10/06/2014 Messa in sicurezza della casa rurale e dipendenze
SCIA24/2014-0 13/06/2014 Variante al Permesso di Costruire n. 2/2014 del 16/01/2014 per

sopralzo di edificio residenziale unifamiliare
SCIA25/2014-0 28/06/2014 Variante alla SCIA del 20.07.2013 prot. n. 4758 per ristrutturazione

edilizia con cambio di destinazione d'uso di fabbricati rurali in
residenziale

SCIA26/2014-0 08/07/2014 Variante alla SCIA del 13.08.2013 prot. n. 5362 per diverso
posizionamento cabina elettrica



SCIA27/2014-0 10/07/2014 Restauro e risanemento conservativo per rifacimento tetto, modifica
apertura esterna ed interna

SCIA28/2014-0 11/07/2014 Rifacimento della copertura
SCIA29/2014-0 24/07/2014 Restauro e risanamento conservativo per il recupero di porzione di

fabbricato ad uso palestra
SCIA30/2014-0 11/08/2014 Variante in corso d'opera essenziale al PdC n. 20/13 del 28.12.2013

per ristrutturazione, ampliamento e costruzione di autorimesse

SCIA31/2014-0 20/08/2014 Stralcio con cambio d'uso di unità immobiliare ad uso vendita al
minuto senza modifiche

SCIA32/2014-0 03/09/2014 Variante alla SCIA 15.03.2014 per manutenzione straordinaria.
SCIA33/2014-0 04/10/2014 Opere di sistemazione interna, cappotto esterno e ampliamento

locale garage
SCIA34/2014-0 24/10/2014 Variante al permesso di costruire n. 19/2013 del 26.11.2013 per

costruzione di edificio produttivo ad uso deposito materiale ferroso

SCIA35/2014-0 06/11/2014 Variante alla SCIA presentata in data 05.12.2013 prot. n. 8012
SCIA36/2014-0 11/11/2014 Realizazzione di recinzione precaria
SCIA37/2014-0 12/11/2014 Modifiche interne
SCIA38/2014-0 14/11/2014 Modifiche della distribuzione interna e rifacimento manto di copertura

SCIA39/2014-0 15/11/2014 Sanatoria per intervento di ristrutturazione edilizia
SCIA40/2014-0 25/11/2014 Variante al Permesso di Costruire n. 012/12 del 15.05.2012 per

sopralzo di edificio residenziale
SCIA41/2014-0 28/11/2014 Variante in corso d'opera al PdC n. 20/13 del 28.12.2013 per

ristrutturazione, ampliamento e costruzione di autorimesse
SCIA42/2014-0 02/12/2014 Variante alla SCIA del 20.03.2014 prot. n. 1866
SCIA43/2014-0 30/12/2014 Cambio d'uso senza opere da abitazione a ufficio


