
Anno 2019

rilascio autorizzazione
Interventoprot. data

16/2019 44571 21/10/19 Tombamento parziale di un bacino per allevamento ittico (con valutazione di VINCA). Intervento sito in via Castelfranco

113/2019 18665 07/05/19 Nuova costruzione di chiosco per somministrazione di alimenti e bevande. Intervento sito in via Castelfranco 16

423/2019 52553 11/12/19

426/2019 50642 29/11/19

206/2019 35218 09/08/19

171/2019 40897 25/09/19 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica immobile sito in via Levratica 1c

98/2019 18961 09/05/19

385/2019 43311 11/10/19 Autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzazione opere di urbanizzazione comparto PUA Manganelli. Intervento sito in via Castagnolo

268/2019 32906 24/07/19 Installazione di pergolato con tenda scorrevole manuale in via Accatà 9

263/2019 37176 30/08/19 Rif. pratica 219/2019 per trasformazione di finestra in portafinestra nel locale accessorio destinato a ripostiglio posto al P.T. in via Castelfranco 31/e

184/2019 26362 18/06/19 Realizzazione verande mediante chiusura terrazze con superfici vetrate in via Bertoldo 31-33

70/2019 16309 17/04/19 Rif. SCIA 804/2018 per demolizione e fedele ricostruzione di gazebo/tettoia a servizio delle unità immobiliari in via Peschiere 1

540/2019 53851 19/12/19 Realizzazione di una recinzione in rete e paletti e di n. 2 cancelli metallici in via delle Viole 8

598/2019 53855 19/12/19 Realizzazione opere di infrastrutturazione Manganelli – intestata a Consorzio ambito di espansione Manganelli in via Castelfranco

654/2019 3371 28/01/20

Codice pratica 
SUE

Nuova costruzione fabbricato a destinazione commerciale alimentare (LIDL facente parte del Piano Particolareggiato del comparto D5.1 "Villa Conti"). 
Intervento sito in via Cento

Nuova costruzione fabbricato ad uso commerciale (non alimentare) facente parte del piano particolareggiato D5.1 "Villa Conti" (Happy Casa). Intervento 
sito in via Cento

Acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio per sanatoria opere in difformità in via Cento 276 a - Rif. SCIA 
103/2019.

Realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia volti al miglioramento energetico del fabbricato (cappotto termico e impianti) e alla riorganizzazione 
delle funzioni dell'uso abitazione determinante la modifica di alcune bucature, la demolizione di un balcone e l'installazione di una pergola, oltre alla 
realizzazione di interventi presso l'area cortiliva comprendenti la realizzazione di una recinzione e della relativa cancellata di accesso e l'ampliamento 
della pavimentazione esterna. Interventi in via Accatà 5a

Intervento di frazionamento di un’unità in due unità. Realizzazione di una scala interna, trasformazione di una finestra in porta finestra, adeguamento del 
cancello in modo da permettere due entrate differenti (mantenendo le stesse dimensioni), recinzione divisoria. Interventi in via Davia 27
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