
N. Oggetto Atto Data Descrizione Ubicazione Responsabile del 
procedimento

Nome soggetto con potere sostitutivo

1 Permesso di Costruire 1 06/02/2014 Realizzazione di manufatto prefabbricato per deposito foraggio ad 
uso Azienda Agricola

Via Ronco 09/10/2013                       
prot. n. 4915

06/02/2014                         
prot. n. 830

Silvia Riccardi Maria Volpe

2 Permesso di Costruire 2 05/03/2014Realizzazione di una struttura stabile, da destinare alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande, con idonei servizi igienici, di 
pertinenza della limitrofa chiesetta di Sant’Eusebio

Via Sant'Eusebio 28/12/2012                            
prot. n. 6578

05/03/2014                   
prot. n. 1083

Silvia Riccardi Maria Volpe

3 Permesso di Costruire                       
in sanatoria

3 10/04/2014 Esecuzione di opere interne e di modifiche esterne in variante a 
Licenza Edilizia n. 22 del 02/12/1965 e Licenza Edilizia n. 11 del 
04/05/1966 realizzate in assenza di titolo abilitativo in fabbricato 
residenziale bifamiliare e fabbricato accessorio ad uso autorimessa

Via Manzoni 12/11/2013                         
prot. n. 5698

10/04/2014                
prot. n. 2249

Silvia Riccardi Maria Volpe

4 Permesso di Costruire 4 12/04/2014Realizzazione di serra bioclimartica ai sensi dell'art. 4, comma 4 della 
legge regionale n. 39/2004 in aderenza a fabbricato residenziale 
unifamiliare

Via Puccini 21/11/2013               
prot. n. 5872  

12/04/2014                
prot. n. 2099

Silvia Riccardi Maria Volpe

5 Permesso di Costruire 5 16/05/2014 Adeguamento funzionale, ampliamento volumetrico e recupero 
abitativo di sottotetto esistente ai sensi della L.R.   n. 12/2005 e s.m.i. 
di fabbricato residenziale unifamiliare, con sistemazione del terreno 
di pertinenza

Via Giusti 02/12/2012               
prot. n. 6084

16/05/2014                
prot. n. 2557

Silvia Riccardi Maria Volpe

6 Permesso di Costruire 6 30/06/2014 Modifica della posizione di una struttura stabile, da destinare alla 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, da destinare 
alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, con 
idonei servizi igienici in variante alle opere autorizzate con PdC n. 2 
del 05/03/2014

Via Sant'Eusebio 09/05/2014            
prot. n. 2172

30/06/2014                
prot. n. 3372

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

7 Permesso di Costruire                       
in sanatoria

7 07/08/2014 Esecuzione opere interne realizzate in assenza di titolo edilizio in 
unità immobiliare di fabbricato residenziale bifamiliare

Via Trieste 06/12/2013            
prot. n. 6215 

07/08/2014                
prot. n. 3827

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

8 Permesso di Costruire                       
in sanatoria

8 14/08/2014 Realizzazione di parcheggio in fregio a strada comunale, con 
esecuzione movimenti di terra (sbancamento)  ad uso di fabbricato 
residenziale unifamiliare

Via Fogazzaro 23/01/2014             
prot. n. 330

14/08/2014                
prot. n. 3897

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

9 Permesso di Costruire                       
in sanatoria

9 02/09/2014 Esecuzione opere interne, realizzate in assenza di titolo abilitativo, 
per l'utilizzo di sottotetto a fini non abitativi in unità immobiliare di 
fabbricato residenziale plurifamiliare

Via Chiossetto 10/02/2014            
prot. n. 664

02/09/2014                
prot. n. 4116

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

10 Permesso di Costruire                       
in sanatoria

10 20/10/2014 Esecuzione opere interne e modifiche esterne in variante a Licenza 
Edilizia n. 4 del 12/03/1969 e a successiva Licenza Edilizia n. 4/1969 
del 17/05/1972,  realizzate in assenza di titolo abilitativo, in 
fabbricato residenziale bifamiliare

Via Puccini 17/07/2014              
prot. n. 3410 

20/10/2014                
prot. n. 4918

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

11 Permesso di Costruire 11 12/12/20141. Adeguamento funzionale e realizzazione ampliamento, con utilizzo 
dell'incremento "una tantum", di fabbricato residenziale unifamiliare, 
compresa la sistemazione dell'area pavimentata adiacente al 
fabbricato stesso;                                                         2. Installazione 
di impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato in oggetto;                                                        
3. Abbattimento di un esemplare di Cedrus deodara, un esemplare di 
Cedrus atlantica, tre esemplari di Cupressus arizonica e di una 
Magnolia grandiflora nell'area di pertinenza del fabbricato in oggetto

Via Manzoni 23/09/2014            
prot. n. 4397

12/12/2014                
prot. n. 5827

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

12 Permesso di Costruire 12 30/12/2014 Realizzazione fabbricato accessorio isolato per ricovero autovetture 
nell'area di pertinenza degli edifici principali, nonché formazione di 
pergola in aderenza a uno dei due fabbricati residenziali 

Via Fogazzaro 25/09/2014             
prot. n. 4456

30/12/2014                
prot. n. 6107

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni
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N.B.: per tutti i provedimenti elencati l'eventuale spesa prevista è pari ad € 0,00.


