
Anno 2021

rilascio autorizzazione
Interventoprot. data

654/2020 12031 01/04/2021 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell’immobile sito in via Cento 102 per modifiche eseguite in data 1986 del posizionamento e dimensionamento delle bucature sui prospetti

668/2020 8632 09/03/2021 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell’immobile sito in via Cento 105 per modifiche prospettiche eseguite nel 1976 su un edificio ad uso deposito per attrezzi agricoli.

61/2021 12961 09/03/2021 Rimozione della recinzione esistente e realizzazione di una nuova con accesso pedonale e carrabile.

83/2021 18075 13/05/21 Nuova costruzione di fabbricato residenziale bifamiliare. Attuazione lotto 16 del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Manganelli"

114/2021 20798 01/06/21 Nuova costruzione di un fabbricato residenziale in attuazione del lotto 12 denominato PUA "Manganelli"

111/2021 20796 01/06/21 Nuova costruzione di un fabbricato residenziale - lotto 13 in attuazione del PUA denominato "Manganelli"

417/2021 30926 04/08/21

619/2000 30927 04/08/21 Fornitura e posa di un nuovo pacchetto di copertura.

500/2021 32209 12/08/21

562/2021 39267 29/09/21 Realizzazione di un edificio a destinazione commerciale (non alimentare), facente parte del Piano Particolareggiato denominato "D5.2 - Villa Conti"

327/2021 43192 22/10/21 Accertamento di compatibilita' paesaggistica per la realizzazione di una tettoia in legno nel 2002-2004

859/2021 47706 24/11/21 Installazione di una pergola bioclimatica (dehor) con struttura lignea.

869/2021 47708 24/11/21 Incremento di volume inferiore al 10 per cento della volumetria autorizzata per la realizzazione di una villetta gia’ autorizzata paesaggisticamente prot. 18120 del 26-05-2020.

660/2021 47731 24/11/21

927/2021 50601 15/12/21 Installazione pannelli fotovoltaici posti in aderenza al coperto della tettoria in legno di copertura di un posto auto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

338/2021 3339 28/01/22 Recupero di un ex fabbricato agricolo gravemente danneggiato dal sisma del 2012 con opere di efficientamento energetico

Codice pratica 
SUE

Variante alla pratica precedente SUE 694/2019 inerente all'incremento di volume inferiore al 10% e all'eliminazione di una porta finestra da realizzarsi presso l'immobile di attuazione dei 
lotti 9,10,11 del comparto denominato "Manganelli" sito in via Castagnolo.

Interventi di realizzazione di una cabina elettrica in sostituzione all'esistente, demolizione di un tratto di linea elettrica non piu' utilizzata e sotterramento di un tratto di linea elettrica aerea, 
da realizzarsi presso via Castelfranco 44.

Realizzazione isolamento a cappotto sulla facciata esterna e sulle falde in copertura. modifica della dimensione di due finestre al piano terra e trasformazione di una porta in finestra. 
installazione di pannelli fotovoltaici in copertura e di unita' esterna (pompa di calore) in facciata al piano terra. Realizzazione di recinzione in paletti e rete metallica e pilastrini in faccia vista 
per il cancello metallico del tipo a due ante del passo carraio.


