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 Artt. 146 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004 

Num. data di 

rilascio 

oggetto 

1 4/01/2016 Realizzazione di un garage e di un magazzino di pertinenza del fabbricato in Via del 
Vignolo - istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 (foglio 12, part. 
431) 

2 4/01/2016 Ampliamento dell’abitazione ai sensi della l.r. n. 21/2009 in Via Caboto – variante in 
corso d’opera (foglio 17, part. 58, sub. 2) 

3 4/01/2016 Manutenzione straordinaria del magazzino agricolo in località Melona (foglio 26, 
partt. 274. 294 e 295) 

4 21/01/2016 Demolizione e ricostruzione di un magazzino esistente in Via Acqua della Croce 
(foglio 19, part. 8) 

5 21/01/2016 Installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’immobile in Via del Vignolo 
n. 18 (foglio 12, part. 431) 

6 4/02/2016 Bonifica ed il completamento della recinzione del terreno agricolo in località 
Traversa (foglio 23, part. 462) 

7 5/02/2016 Ampliamento del fabbricato ai sensi della l.r. n. 21/2009 in località Giglio n. 122 
(foglio 12, part. 128, subb. 2, 3 e 4) 

8 17/02/2016 Ampliamento del fabbricato ai sensi della legge n. 21/2009 in località Rigo (foglio 
17, part. 1815) – variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 21/2015 

9 17/02/2016 Completamento di una recinzione esistente su terreno in località Vivaro (foglio 19, 
part. 1311) 

10 17/02/2016 Adeguamento igienico – sanitario di un fabbricato in località Rentica  (foglio 1, part. 
155, subb. 1 e 2) – variante al permesso di costruire n. 19/2015 

11 17/02/2016 Installazione di un portico sul capannone agricolo in località S. Arcangelo (foglio 26, 
part. 102) 

12 5/03/2016 Modifiche al fabbricato in Piazza S. Cristina (foglio 18, part. 597) - istanza di 
condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 

13 5/03/2016 Costruzione di un elettrodotto di bassa tensione in loc. Barano (foglio 9, partt. 39, 
327 e 323) 

14 29/03/2016 Miglioramento di aree pubbliche urbane 

15 12/04/2016 Costruzione loculi cimiteriali 

16 29/03/2016 Variante in corso d’opera del fabbricato D ricompreso nel piano particolareggiato 
Comprensorio K3 di PRG in Via della Chiusa (foglio 19, partt. 61, 1191, 1192 e 1193) 

17 2/04/2016 Manutenzione straordinaria della copertura e lo smaltimento di elementi 
contenenti amianto sull’immobile in Via Acqua della Croce (foglio 19, part. 74) 

18 2/04/2016 Ampliamento ai sensi della legge regionale n. 21/2009 del fabbricato di civile 
abitazione in Via della Chiusa n. 8 (foglio 19, part. 391, subb. 5 e 6 e part. 1037) 

19 2/04/2016 Realizzazione di una recinzione con installazione di cancelli su terreni agricoli in loc. 
Barano (foglio 9, partt. 322 e 324) 

20 26/04/2016 Collocazione di un cancello in legno per creazione posto auto privato nella 
proprietà in Via F. Cozza (foglio 18, part. 4) 



21 26/04/2016 modifiche esterne all’immobile in Via Madonna del Giglio n. 52 (foglio 12, part. 508, 
sub. 1) 

22 26/04/2016 Spostamento di un’apertura con inserimento di un piccolissimo balconcino con 
ringhiera in ferro battuto al piano primo dell’immobile in Viale C. Colombo n. 23 – 
variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 28/2013 (foglio 17, part. 1851) 

23 26/04/2016 Adeguamento igienico e completamento del manufatto rurale ai sensi dell’art. 7, 
comma 13, della legge regionale n. 24/98 in località Barano (foglio 9, part. 346) 

24 26/04/2016 Realizzazione di un’isola ecologica comunale in loc. S. Antonio su proprietà 
comunale 

25 31/05/2016 Realizzazione di un’isola ecologica comunale in loc. Piantata su area privata 

26 11/06/2016 Ampliamento del capannone ad uso artigianale ai sensi della l.r. n. 21/2009 in loc. 
Molinella (foglio 19, part. 332, sub. 6) 

27 11/06/2016 Variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 1/2015 per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico e modifiche prospettiche alle aperture dei fabbricati a 
servizio del BLU CAMPING in località Fornacella (foglio 23, part. 49) 

28 11/06/2016 Demolizione di un fabbricato parzialmente costruito in loc. Arlena (foglio 30, part. 
212) 

29 11/06/2016 Installazione di scaffali metallici porta barche sul terreno in località Molinella (foglio 
19, part. 1213) 

30 11/06/2016 Installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio esistente in Via 
della Pace n. 97/A (foglio 10, part. 586) 

31 6/07/2016 Manutenzione straordinaria dei fabbricati agricoli in località Val di Lago (foglio 7, 
part. 374) 

32 6/07/2016 Recupero del fabbricato agricolo parzialmente demolito in località Morone (foglio 
10, part. 851) 

33 6/07/2016 Installazione di una ringhiera su area comunale in Via della chiesa Nuova nn. 4-6 
(foglio 18, part. 29, subb. 3 – 4) 

34 6/07/2016 Variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 20 del 28/05/2015: modifiche 
al capannone agricolo in loc. S. Antonio (foglio 32, part. 164 – 165) 

35 2/08/2016 Sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 delle opere a completamento eseguite 
sull’immobile in Viale Colesanti n. 32 (foglio 17, part. 206) 

36 2/08/2016 Installazione di un manufatto in legno a carattere precario da adibire a ricovero 
attrezzatura di pesca (foglio 9, partt. 415 - 417) 

37 2/08/2016 Intervento di adeguamento igienico – sanitario, creazione di un chiosco bar ed 
installazione di un gazebo nello stabilimento balneare “La Sirenetta Beach Bar” 
(foglio 19, part. 44/p) 

38 6/09/2016 Dismissione di un impianto di carburanti in Via Cassia km 112+420 

39 23/09/2016 Variante all’autorizzazione paesaggistica n. 48 del 22/07/2015 per modifiche 
interne e sistemazione esterna del fabbricato in loc. Giglio (foglio 12, partt. 366, 
402 e 404) 

40 23/09/2016 Adeguamento igienico funzionale del fabbricato in località Vivaro (foglio 19, part. 
147) 

41 23/09/2016 realizzazione di edifici ad uso residenziale – variante in corso d’opera al permesso 
di costruire n. 21/2014 (foglio 17, part. 1422) 

42 13/10/2016 regimentazione delle acque meteoriche ed il consolidamento della scarpata sulla 
strada della Casetta (foglio 11, part. 413) 

43 13/10/2016 completamento di una recinzione di confine tra due terreni in località Barano 
(foglio 9, part.219 e 368) 

44 13/10/2016 recupero delle aree verdi in Via della Pianforte e in Via V. Battaglini 



45 25/10/2016 Adeguamento dell’area esterna e cambio di destinazione d’uso del fabbricato senza 
opere (da abitazione a commerciale – turistico) (foglio 17, part. 279) 

46 25/10/2016 Sanatoria delle opere eseguite sui  fabbricati in Corso Cavour n. 22  (istanza di 
condono edilizio n. 21/350 del 23/03/1987, ai sensi della legge n. 47/1985) (foglio 
18, part. 268, subb. 4 – 7 e part. 267, subb. 3 - 4) 

47 25/10/2016 Posa in opera di paramenti in PVC ed adeguamento altezze di una tettoia presso il 
cantiere nautico in loc. Vivaro (foglio 19, part. 1213) 

48 17/11/2016 Costruzione di un nuovo elettrodotto aereo precordato da linea MT esistente a 
nuovo PTP in località S. Antonio (foglio 30, part. 40 e foglio, part. 84) 

49 17/11/2016 Manutenzione di un cancello esistente in Viale Diaz n. 42 (foglio 17, part. 57, sub. 4) 

50 17/11/2016 Ricostruzione di un fabbricato demolito in località Montienzo (foglio 18, part. 184) 

51 17/11/2016 Completamento di una recinzione sul terreno in Viale Cadorna n. 39 (foglio 17, 
partt. 1292 - 549)  

52 30/11/2016 Ricostruzione tettoia esterna su fabbricato in Via Marconi n. 96 (foglio 18, part. 
121) 

53 30/11/2016 Realizzazione n. 2 condotte interrate a servizio dell’impianto di dearsenificazione di 
Monte Cuculo 

54 30/11/2016 Posa in opera di un’insegna per attività commerciale in Via Gramsci n. 10/A (foglio 
17, part. 649, sub. 7) 

55 14/12/2016 Completamento percorso ciclo pedonale in località Guadetto 

56 16/12/2016 Ampliamento villino unifamiliare in Viale Cadorna n. 13 (foglio 17, part. 471) 

57 16/12/2016 Modifica scalata esterna e realizzazione apertura pedonale su fabbricato in Via 
della Pescara n. 10 (foglio 17, part. 744, sub. 4) 

58 16/12/2016 Manutenzione cortile interno fabbricato in loc. Rentica (foglio 1, part. 155) 

59 16/12/2016 Posa in opera di un impianto di irrigazione a servizio dei terreni dell’azienda 
agricola in loc. Rentica (foglio 6, partt. 40, 53 e 60) 

60 16/12/2016 Modifica di un cancello esistente in Viale Diaz (foglio 17, part. 1842) 

61 16/12/2016 Installazione pannelli fotovoltaici sulla copertura di un fabbricato in Via Cassia Nord 
(foglio 7, part.387, sub. 12) 

 


