
Contenuto Data Oggetto
SCIA1/2015-0 24/01/2015 Sanatoria per ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare e

completamento lavori
SCIA2/2015-0 14/02/2015 Apertura di androne
SCIA3/2015-0 04/03/2015 Ristrutturazione con cambio d'uso
SCIA4/2015-0 05/03/2015 Variante in corso d'opera al PdC n. 20/13 del 28.12.2013 per ristrutturazione,

ampliamento e costruzione di autorimesse
SCIA5/2015-0 11/03/2015 Variante in corso d'opera al PdC n. 20/13 del 28.12.2013 per ristrutturazione,

ampliamento e costruzione di autorimesse
SCIA6/2015-0 19/03/2015 Variante al permesso di costruire n. 23/11 del 08/07/2011 per costruzione di

edificio residenziale plurifamiliare
SCIA7/2015-0 21/03/2015 Rifacimento copertura (Palazzo Zerga)
SCIA8/2015-0 30/03/2015 Demolizione di servizio igienico
SCIA9/2015-0 02/04/2015 Opere interne con cambio di destinazione d'uso da negozio a studio dentistico

SCIA10/2015-0 02/04/2015 Realizzazione di recinzione
SCIA11/2015-0 04/04/2015 Variante al Permesso di Costruire n. 9/13 del 15.07.2013 e successiva variante

permesso di costruire n. 13/13 del 28.09.2013 per costruzione di edificio
plurifamiliare residenziale

SCIA12/2015-0 18/04/2015 Lavori di completamento
SCIA13/2015-0 23/04/2015 Cambio d'uso da ufficio ad abitazione
SCIA14/2015-0 28/04/2015 Variante alla SCIA presentata il 14.11.2014 prot. n. 7703 per restauro e

risanamento conservativo
SCIA15/2015-0 30/04/2015 Costruzione di recinzione in rete plastificata
SCIA16/2015-0 30/04/2015 Demolizione di porzione di fabbricato
SCIA17/2015-0 22/05/2015 Sanatoria per variante non sostanziale al PdC 008/08 del 23.02.2008
SCIA18/2015-0 26/05/2015 Realizazzione di recinzione e pensilina d'ingresso
SCIA19/2015-0 30/05/2015 Variante al PdC n. 021/11 del 31.05.2011 per modifiche interne
SCIA20/2015-0 09/06/2015 Variante in corso d'opera del PdC n. 01/14 del 11.01.2014 per costruzione di

portico in ampliamento all'edificio residenziale esistente
SCIA21/2015-0 09/06/2015 Variante al permesso di costruire n.011/2010 del 06.09.2010, n.015/2010 del

01.10.2010 e n.022/2011 del 10.06.2011 per costruzione di edificio residenziale
unifamiliare

SCIA22/2015-0 10/06/2015 Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con cambio d'uso
da deposito agricolo a residenziale

SCIA23/2015-0 18/06/2015 Variante al PdC n. 7/14 del 15.07.2014 per ampliamento e modifiche
distributive interne

SCIA24/2015-0 19/06/2015 Chiusura di scala esterna a servizio dell'appartamento al piano sottotetto
SCIA25/2015-0 25/06/2015 Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a

civile abitazione
SCIA26/2015-0 27/06/2015 Ristrutturazione di palazzina direzionale
SCIA27/2015-0 08/07/2015 Realizzazione di autorimessa pertinenziale
SCIA28/2015-0 14/07/2015 Variante al PdC n. 013/12 del 15.05.2012
SCIA29/2015-0 14/07/2015 Recupero ai fini abitativi di porzione del sottotetto
SCIA30/2015-0 21/07/2015 Variante al PdC n. 023/2011 del 08.07.2011 e successiva variante SCIA prot.

n. 1483 del 19.03.2015
SCIA31/2015-0 01/09/2015 Variante alla SCIA del 15.03.2014 prot. n. 1688 e SCIA del 03.

09.2014 prot. n. 5987 per manutenzione straordinaria
SCIA32/2015-0 04/09/2015 Variante alla SCIA del 10.07.2014 prot. n. 4878 per restauro e risanamento

conservativo
SCIA33/2015-0 07/09/2015 Variante al PdC n. 13/11 del 04.03.2011 per cambio di destinazione d'uso di

porzione di deposito-magazzino a negozio
SCIA34/2015-0 11/09/2015 Consolidamento strutturale di ciminiera
SCIA35/2015-0 25/09/2015 Sanatoria per variante licenza di costruzione 509 del 30.08.1968
SCIA36/2015-0 02/10/2015 Rimozione cabina Enel e posizionamento nuova cabina



SCIA37/2015-0 05/10/2015 Variante al Pdc n. 012/12 del 15.05.2012 e successiva variante SCIA prot. n.
7961 del 25.11.2014 per sopralzo di edificio residenziale

SCIA38/2015-0 15/10/2015 Sanatoria con opere interne
SCIA39/2015-0 15/10/2015 Sanatoria con fusione senza opere
SCIA40/2015-0 19/10/2015 Ristrutturazione con cambio d'uso da rurale a civile
SCIA41/2015-0 24/10/2015 Variante al Pdc n. 15/2013 del 03.10.2013 per ristrutturazione e ampliamento

di fabbricato residenziale unifamiliare
SCIA42/2015-0 31/10/2015 Variante al PdC n. 8/2014 del 20.09.2014per ristrutturazione e ampliamento di

fabbricato residenziale unifamiliare
SCIA43/2015-0 31/10/2015 Variante alla SCIA prot. n. 6645 del 04.10.2015 per opere di sistemazione

interna, cappotto esterno e ampliamento locale garage
SCIA44/2015-0 03/11/2015 Sanatoria per variante non sostanziale alla licenza di costruzione n. 505 del

30.08.1968
SCIA45/2015-0 09/11/2015 Sanatoria per variante non sostanziale licenza di costruzione n. 529 del

30.08.1968
SCIA46/2015-0 10/11/2015 Variante alla SCIA prot. n. 1270 del 28.02.2013 per modifiche interne
SCIA47/2015-0 14/11/2015 Sanatoria per variante non sostanziale alla C.E. n. 16/87 del 10.12.1987
SCIA48/2015-0 19/11/2015 Variante al Permesso di Costruire n. 9/13 del 15.07.2013 e successive varianti:

permesso di costruire n. 13/13 del 28.09.2013, SCIA del 04.04.2015 prot. n.
1881 e Permesso di Costruire n. 4/15 del 19.05.2015 per costruzione di edificio
plurifamiliare residenziale

SCIA49/2015-0 19/11/2015 Variante al Permesso di Costruire n. 6/2014 del 22.05.2014 e successiva
variante PdC 005/2015 del 19.05.2015 per costruzione di edificio residenziale
plurifamiliare

SCIA50/2015-0 25/11/2015 Ristrutturazione per ricavare un locale ufficio
SCIA51/2015-0 28/11/2015 Variante al permesso di costruire n. 19/2013 del 26.11.2013 e successiva

variante SCIA prot. n. 7136 del 24.10.2015 per costruzione di edificio produttivo
ad uso deposito materiale ferroso

SCIA52/2015-0 04/12/2015 Rifacimento cortile e recinzione
SCIA53/2015-0 10/12/2015 Sanatoria per variante non sostanziale alla C.E. n. 1245 del 18.10.1976 e

variante C.E. n. 1284 del 23.03.1977
SCIA54/2015-0 17/12/2015 Demolizione totale di capannone, tettoie e impianti
SCIA55/2015-0 18/12/2015 Sanatoria per variante non sostanziale alla C.E. n. 1245 del 18.10.1976 e

variante C.E. n. 1284 del 23.03.1977
SCIA56/2015-0 18/12/2015 Variante alla SCIA del 27.06.2015 prot. n. 3732 per ristrutturazione di palazzina

direzionale
SCIA57/2015-0 18/12/2015 Variante alla SCIA prot n. 3583 del 19.06.2015 per chiusura di scala esterna a

servizio dell'appartamento al piano sottotetto
SCIA58/2015-0 19/12/2015 Variante al permesso di costruire n.018/11 del 26.04.2011 e successiva

variante n. 035/11 del 14.12.2011 per ampliamento di edificio residenziale
unifamiliare e costruzione di autorimesse

SCIA59/2015-0 23/12/2015 Modifiche di porzione di fabbricato ad uso ricovero attrezzi e realizzazione di
cancello carraioi


