PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2018
RILASCIATI AI SENSI ART. 20 DEL D.P.R. 380/01
N.

PRATICA

DATA RILASCIO

UBICAZIONE

01

2017/028

19.01.2018

Via Roma

02

2017/023

06.02.2018

Via Stradona

03

2017/020PC

09.02.2018

Via Fossaltina

04

2017/004PC

21.02.2018

Via Roma

05

2017/022

19.03.2018

Via G.B. Canal

06

2017/017

04.04.2018

Via Carlo Goldoni

07

2017/008

04.04.2018

Via Della Pieve

08

2018/00452

11.04.2018

Via Marconi

09

2018/00259

23.04.2018

Viale Roma

10

2018/01498PC

14.05.2018

Via Carlo Goldoni

11

2017/029

29.05.2018

Via Silvestri

12

2018/03993

01.06.2018

Via Cornara

13

2018/00759

15.06.2018

Viale Roma

14

2016/019

15.06.2018

Via Dese

15
16

2017/030
2018/02744

19.06.2018
22.06.2018

Via Stradona
Via Roma

17

2016/020PC

02.08.2018

Viale Roma

18

2017/013PC

02.08.2018

Via Roma

OGGETTO
Sanatoria per ampliamento direzionale e realizzazione frangisole;
Ristrutturazione e cambio d'uso da direzionale a residenziale con ricavo di due
unità abitative.
Ristrutturazione falde di copertura annesso rustico.
Ampliamento residenziale ai sensi della L.R. 14/2009 con ricavo di un garage
esterno e portico di collegamento
Ampliamento edificio residenziale ai sensi L.R. 14/2009 e s.m.i. con ricavo nuovo
fabbricato ad uso garage-magazzino residenziale
Realizzazione nuovo edificio residenziale unifamiliare e recinzioni - lotto n. 4,
Pd.L. “Della Pieve”
Ampliamento unità residenziale ai sensi della L.R. n.14/2009 e s.m.i. e
realizzazione nuovo pergolato aperto
Sanatoria per modifiche interne ed esterne a fabbricato residenziale;
Adeguamento copertura secondo le prescrizioni di cui al parere della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio ai sensi degli artt. 167-181
del D.Lgs. 42/2004 assunto agli atti con prot. 7803 del 28.09.2017
Ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale, costruzione nuovo portico e opere
accessorie
Ristrutturazione e modesto ampliamento di fabbricato esistente con parziale
cambio d'uso da commerciale a residenziale e nuovo pergolato aperto
Modifiche interne e nuovo garage in cambio d'suo
Ristrutturazione porzione di fabbricato ad uso annessi agricolo finalizzata alla
riqualificazione architettonica ed ambientale e sistemazione area di pertinenza
esterna
Realizzazione cabina elettrica
Variazioni interne e parziale cambio di destinazione d'uso da artigianale a
direzionale
Demolizione fabbricato non residenziale di cui al registro dei crediti edilizi allegato
al PI, lett. B, scheda 2 e manutenzione straordinaria edifico residenziale
Costruzione nuovo fabbricato residenziale unifamiliare - lotto libero n. 56, C1.1/26
Realizzazione n. 02 fabbricati plurifamiliari ed opere pertinenziali esterne;
Sanatoria tettoia, nuova realizzazione pensiline e di due legnaie ai sensi L.R.
14/2009
Ristrutturazione ed ampliamento mediante cambio d’uso di fabbricato esistente ai
sensi della L.R. 11/2004 con ricavo di due unità residenziali. Realizzazione nuova
unità abitativa mediante ampliamento volume residenziale esistente ai sensi della
L.R. 14/2009, realizzazione nuovo annesso rustico a mezzo demolizione,
ricostruzione ed ampliamento di superficie rurale esistente ai sensi della L.R.
14/2009. Realizzazione opere pertinenziali esterne;

19

2018/02031PC

09.08.2018

Via Marconi

20

2018/03398

19.09.2018

Via Roma

21

2018/06053

20.09.2018

Viale Roma

22

2018/03073

25.09.2018

Via Cà Moro

23

2018/00099PC

15.10.2018

Via Silvestri

24

2017/026

16.10.2018

Via Marconi

25

2018/04424PC

29.10.2018

Via Cornara

26
27

2018/06054
2018/04442

15.11.2018
22.11.2018

Via Stradona
Via del Santo

28

2018/07670PC

18.12.2018

Via Dese

Ampiamento residenziale/rurale con cambio d'uso di pertinenza esistente ai sensi
art. 3bis commi 1-2-3 della L.R. 14/2009 e s.m.i. per ricavo nuovi locali al servizio
della residenza e nuovo magazzino agricolo
Variante in corso d'opera al PC 15/2017
Demolizione e ricostruzione con ampliamento di un accesso privato lungo la
Strada provinciale n. 31 “Del Muson Vecchio” dal Km. 25+825,2 al Km. 25+835,2
Ristrutturazione edificio esistente con cambio d'uso da artigianale a residenziale
Nuovo fabbricato con destinazione residenziale e rurale, dotato di pannelli
fotovoltaici, mediante ampliamento edifici esistenti ai sensi dell’art. 2 commi 1, 5, e
5ter sensi L.R. 14/09 e s.m.i.
Realizzazione nuovo accesso carraio mediante tombinamento
Nuovo edificio residenziale unifamiliare mediante riconversione di volume ad uso
agricolo
Ricavo pertinenza residenziale ai sensi della L.R. 14/2009 e dell’art. 14 delle NTO
del PI
Realizzazione nuovo ponte
Variante in corso d’opera al PC 17/2017 del 10.11.2017
Ristrutturazione modifiche interne, parziale cambio d’uso ed ampliamento
dell'unità abitativa lato sud di fabbricato bifamiliare con ricavo di autorimessa ai
sensi della L.R. 14/2009 e delle N.T.O. del P.I.. Realizzazione opere pertinenziali
esterne

