
N. Oggetto Atto Data Descrizione Ubicazione Responsabile del 

procedimento

Nome soggetto con potere sostitutivo

1 Permesso di Costruire 1 19/02/2016 Ristrutturazione e ampliamento, con utilizzo dell’incremento “una 

tantum”, di rustico esistente per trasformazione in unità immobiliare 

ad uso residenziale

Via Mazzini 21/10/2015                                    

prot. n. 5355

19/02/2016                                 

prot. n. 739

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

2 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

2 23/02/2016 Realizzazione di portico, eseguito in assenza di titolo abilitativo, in

unità immobiliare di fabbricato residenziale bifamiliare 

Via San Martino 23/01/2016                            

prot. n. 293

23/02/2016                            

prot. n. 743

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

3 Permesso di Costruire 3 20/04/2016 Opere di pavimentazione (marciapiede perimetrale) e di finitura degli

spazi esterni, con esecuzione movimenti di terra (scavi e riporti),

nonché realizzazione di accessorio in aderenza a fabbricato

residenziale con tipologia a schiera

Via Verdi 03/12/2015                               

prot. n. 6099

20/04/2016                        

prot. n. 1864

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

4 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

4 04/08/2016 Esecuzione opere interne, realizzate in assenza di titolo abilitativo, in 

unità immobiliare di fabbricato residenziale plurifamiliare

Via della Valle 14/06/2016                         

prot. n. 2698

04/08/2016                          

prot. n. 3776

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

5 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

5 12/09/2016 Esecuzione opere interne e modifiche esterne in variante a 

Concessione Edilizia n. 1 del 31/01/1990, realizzate in assenza di 

titolo abilitativo, in fabbricato residenziale unifamiliare

Via Campo dei Fiori 28/04/2016                              

prot. n. 1903

12/09/2016                          

prot. n. 4299

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

6 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

6 06/09/2016 Esecuzione opere interne e modifiche esterne, realizzate in assenza di 

titolo abilitativo, in unità immobiliare di fabbricato residenziale 

plurifamiliare, parte di un sistema a corte

Via Monte Grappa 28/06/2016                        

prot. n. 3008

06/09/2016                                 

prot. n. 4222

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

7 Permesso di Costruire 7 07/10/2016 Realizzazione opere interne e modifiche esterne finalizzate a una 

diversa distribuzione funzionale e al recupero di sottotetto esistente 

per formazione di vani agibili in unità immobiliare di fabbricato 

residenziale con tipologia a schiera, nonché esecuzione di opere di 

pavimentazione e di finitura degli spazi esterni di pertinenza, 

compreso il completamento della recinzione esistente

Via Matteotti 13/07/2016                    

prot. n. 3302

07/10/2016                      

prot. n. 4846

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

8 Permesso di Costruire 8 14/10/2016 Ristrutturazione di porzione di fabbricato esistente con formazione di 

due unità immobiliari e realizzazione di un impianto di 

fitodepurazione a ricircolo completo per il trattamento delle acque di 

scarico di tipo civile

Via la Pinera 16/10/2015                             

prot. n. 5255

14/10/2016                         

prot. n. 5390

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

9 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

9 28/10/2016 Esecuzione delle opere di completamento, realizzate in assenza di 

titolo abilitativo, dell'intervento di cui al Permessso di Costruire n. 8 

del 20/08/2007 consistente nella ristrutturazione di porzione di 

fabbricato residenziale, parte di un sistema a corte, per formazione di 

n. 6 unità immobiliari

Via Trieste 09/08/2016                          

prot. n. 3891

28/10/2016                               

prot. n. 5503

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

10 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

10 28/12/2016 Esecuzione opere interne e modifiche esterne in variante a 

Concessione Edilizia n. 45 del 17/06/1991, realizzate in assenza di 

titolo abilitativo, in fabbricato accessorio per ricovero animali

Via Scerei 14/07/2016                        

prot. n. 3337

28/12/2016                               

prot. n. 6455

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

11 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

11 28/12/2016 Esecuzione opere interne e modifiche esterne in variante a 

Concessione Edilizia n. 40 del 30/02/1990 e a successiva Concessione 

Edilizia n. 40 del 21/10/1991, realizzate in assenza di titolo abilitativo, 

in fabbricato residenziale trifamiliare

Via Scerei 14/07/2016                        

prot. n. 3338

28/12/2016                               

prot. n. 6490

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

12 Permesso di Costruire 12 30/12/2016 Realizzazione di edificio accessorio ad uso box, nonché  esecuzione di 

opere interne e di modifiche esterne in fabbricato residenziale 

unifamiliare con tipologia in linea, interventi eseguiti in assenza di 

titolo abilitativo

Via Chiossetto 04/08/2016                        

prot. n. 3743

30/12/2016                            

prot. n. 6495

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

13 Permesso di Costruire                       

in sanatoria

13 30/12/2016 Esecuzione opere interne, realizzate in assenza di titolo abilitativo, in 

unità immobiliare di fabbricato residenziale plurifamiliare

Via Parini 08/11/2016                      

prot. n. 5469

30/12/2016                                  

prot. n. 6497

Silvia Riccardi Andrea Camillo Pezzoni

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