NUMERO
PERMESSO
1

DATA RILASCIO
PERMESSO
30 gennaio 2013

2

6 marzo 2013

3

25 marzo 2013

4

23 maggio 2013

5

19 luglio 2013

6

28 ottobre 2013

7

6 novembre
2013
18 novembre
2013

8

PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL 2013
OGGETTO
Realizzazione di ampliamento igienico-sanitario entro il 20%, cambio di
destinazione d’uso e ristrutturazione della veranda esistente e posa in
opera di isolamento termico a cappotto, nell’immobile sito in Via
Giuseppe di Vittorio n. 53.
Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione nel terreno
contraddistinto con i mappali n. 363 e n. 1300 del fg. 13 del C.T., in Via
Cesare Battisti, in località Fumeri dei seguenti interventi:
 costruzione di edificio monofamiliare a destinazione abitazione,
cantina e box, costituto da piano seminterrato, piano terra e
sottotetto non abitabile;
 sistemazioni esterne;
 realizzazione di nuovo viale di accesso all'edificio abitativo.
Variante in corso d’opera al permesso di costruire convenzionato n. 7 del
11/2/2009, relativo alla realizzazione di un edificio residenziale
plurifamiliare in Via Piave (loc. Barriera).
Demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione d'uso da magazzino
a box dell'immobile sito in Via Piave n. 2 e 4.
Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un edificio
residenziale monofamiliare con annessi locale tecnico e locale
autorimessa, costituito da piano interrato, piano terra e sottotetto non
abitabile, in Via Monte Santo (loc. Giovi).
Variante al permesso di costruire n. 21, rilasciato in data 4/10/2011, per
la realizzazione di una pergola in legno a copertura di posti auto, in Via
Alla Vittoria presso il civ. n. 13a.
Realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero auto, su area di
pertinenza dell’immobile sito in Via XXV Aprile n. 7A.
Ristrutturazione edilizia comportante ampliamento volumetrico, cambio
di destinazione d’uso e recupero sottotetto ai fini abitativi ai sensi della
L.R. n. 24/2001, finalizzato all'accorpamento degli edifici siti in Via G.
Parodi civ. nn. 5 e 6 (loc. Giovi).

TITOLARE
Borghesan Sandro

Tassistro Roberto

Piano Mario legale
rappresentante
della G.P.G. S.r.l.
Campora Maria
Luisa
Semino Daniela

Opitz Heike

Diana Marco
Caserza Giovanni
Caserza Mario

9

23 dicembre
2013

NUMERO
PERMESSO
1

DATA RILASCIO
PERMESSO
8 gennaio 2014

2

18 febbraio 2014

Realizzazione di un pergolato in legno con copertura costituita da Barresi Carmela
pannelli fotovoltaici, nel terreno pertinenziale all’immobile sito in Via
Giuseppe di Vittorio civ. n. 12E.
PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL 2014
OGGETTO

TITOLARE

Mantenimento delle opere realizzate in difformità dalla Concessione De Martini Sara
edilizia n. 87 del 15/2/1986, consistenti nella diversa distribuzione degli
spazi interni al piano terra e al piano primo, nell’immobile sito in Via XXV
Aprile n. 24/2.
Realizzazione delle opere sotto indicate, nell’immobile sito in Via Andrea Volpara Gian Paolo
Gallino n. 6:
modifiche ai prospetti e alla copertura;
modifiche interne;
opere esterne.

3

3 marzo 2014

4

25 marzo 2014

5

1 aprile 2014

6

23 maggio 2014

7

20 giugno 2014

Mantenimento di opere realizzate in difformità dalla Licenza edilizia n. 17 Ivaldi Caterina
del 10/6/1969 e per la realizzazione di opere di completamento ai fini
della conformità urbanistico-edilizia, nell’immobile sito in Via Rodi civ. n.
10 (loc. Fumeri).
Realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare con annesso Oneglia Lorena
deposito agricolo, in Via Tolmino (loc. Fumeri).
Pedemonte Mario
Luigi
Variante in corso d'opera alla Denuncia di inizio attività prot. n. 2512 Ronco Giuseppe
dell’8/4/2011, presso l’immobile sito in Via Alla Vittoria civ. n. 11.
Realizzazione di un pergolato a struttura lignea e copertura in tegole Dughero Cristina
marsigliesi, nel terreno pertinenziale all’immobile, sito in Via Giuseppe di
Vittorio civ. n. 12I.
Mantenimento delle opere realizzate in parziale difformità dalle opere di Robotti Riccardo
adeguamento di cui alla Concessione edilizia in sanatoria n. 35/98 del Vargiu Rosanna
30/9/1998 e alle Autorizzazioni paesaggistiche n. 34 del 18/2/1998 e n.
34 bis del 23/6/1998, e per opere realizzate in assenza di titolo

abilitativo, nell’immobile sito in Via Andrea Gallino n. 34/A.

PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL 2014
NUMERO
PERMESSO
8

DATA RILASCIO
PERMESSO
8 ottobre 2014

OGGETTO

Realizzazione delle seguenti opere presso l’immobile sito in Via 2 Giugno Volpara Gian Paolo
civ. n. 47, nei terreni contraddistinti con i mappali nn. 229 e 688 del
foglio 6 del C.T.:
posa in opera di tre scale in metallo di collegamento al piano
sottotetto e ai diversi livelli dell'area esterna;
 sistemazione esterna;
 costruzione di pergolato in struttura lignea;
 installazione di ringhiera in legno su muro esistente;
 posa in opera di tettoia a copertura dell'accesso dell'immobile
abitativo.
Mantenimento di opere realizzate in assenza di S.C.I.A., consistenti in Iula Costanza
modifiche interne, costruzione di scala di collegamento tra piano terra e
piano primo e modifiche alle bucature sul prospetto nord-ovest,
nell'immobile sito in Via 25 Aprile n. 10.


9

7 novembre
2014

TITOLARE

NUMERO
PERMESSO
1

DATA RILASCIO
PERMESSO
10 marzo 2015

2

9 aprile 2015

3

9 giugno 2015

PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL 2015
OGGETTO

Mantenimento delle opere realizzate in parziale difformità dal Permesso Canu Antonio
S.U.A.P. n. 2137 del 21/5/2008, rilasciato dalla Comunità Montana Alta
Val Polcevera di Ceranesi (GE), nell’immobile sito in Via Giovi, nel
terreno contraddistinto con il mappale n. 249, del foglio 15 del C.T., ad
uso deposito attrezzi connesso all'attività artigianale.
Mantenimento di opere interne e di manutenzione straordinaria Bertucci Marco
dell’immobile ad uso abitativo sito in Via Monte Pasubio n. 20,
contraddistinto con il mappale n. 562 del foglio 10 del C.E.U., e per la
realizzazione di locale pertinenziale all'abitazione stessa, ad uso cantina,
parzialmente interrato.
Realizzazione delle seguenti opere, presso l’immobile sito in Via Adolfo Rucci Tullio
Lavagetto s.n.c., contraddistinto con il mappale n. 1269 del foglio 18 del
C.E.U:





4

25 giugno 2015

TITOLARE

sub. 4: cambio di destinazione d’uso da box a laboratorio artigianale;
sub. 5: demolizione e ricostruzione del locale magazzino con
contestuale cambio d'uso ad abitazione ed ampliamento
volumetrico;
sub. 3: accorpamento del locale abitativo al sub. 5;
opere di sistemazione esterna.

Mantenimento di opere interne, realizzate in assenza di S.C.I.A. e in Quagliaroli Carla
difformità dalla D.I.A. prot. n. 4857 del 12/6/2002, nell’immobile
abitativo sito in Via Croce Bianca civ. n. 17/2.

5

17 settembre 2015

NUMERO
PERMESSO
1

DATA RILASCIO
PERMESSO
29 gennaio 2016

2

25 maggio 2016

3

29 giugno 2016

4

11 agosto 2016

Mantenimento di opere di risanamento conservativo in parziale Dragone Mara
difformità dalla Denuncia di Inizio Attività prot. n. 5386 del 4/7/1995,
realizzate nell’immobile sito in Via Monte Pasubio civ. n. 5c.

PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL 2016
OGGETTO
Mantenimento di opere consistenti nella trasformazione di una finestra
in una portafinestra, sul prospetto sud dell’immobile ad uso
magazzino, in Via 4 Novembre civ. n. 20, contraddistinto con il
mappale n. 180, sub. 4, del foglio 16, del Catasto Fabbricati.
Ristrutturazione di un fabbricato ad uso deposito attrezzi, in Via
Doberdò n. 3, contraddistinto con il mappale n. 958, sub. 7, del foglio
16 del Catasto Fabbricati.
Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in assenza di S.C.I.A.,
in difformità dalla licenza edilizia del 4/5/1966 e dalla concessione
edilizia in sanatoria n. 6 del 27/4/1998, nell’immobile sito in Via G.
Garibaldi civ. n. 13, contraddistinto con il mappale n. 542, subb. 1 e 2,
del foglio 18, del Catasto Fabbricati:
 al piano terra (cantine e ripostiglio): modifiche interne e alle
bucature, modifica dello spessore della parete perimetrale e
realizzazione di una tettoia in legno con copertura in laterizio,
sul prospetto nord dell’edificio;
 sulla copertura: apertura di n. 1 velux sul prospetto sud
dell'edificio.

TITOLARE
Campi Ilvana

Cambiaso Lionello
Alfredo
Sella Giovanni

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in parziale difformità Tabacchi

Maria

i

di
dalla concessione edilizia in sanatoria prot. n. 5499 del 28/7/1998 e Amministratore
dall’autorizzazione edilizia n. 29/98 del 26/8/1998, nell’immobile Sostegno provvisorio
abitativo sito in Via Donatori del Sangue civ. n. 27, contraddistinto con di Oradei Adriano
la particella n. 320, sub. 4, del foglio 13, del Catasto Fabbricati:
 al piano primo realizzazione di una scala in muratura, di
collegamento con il piano sottotetto, con accesso dal terrazzo
posto sul prospetto sud-ovest dell’edificio;
 al piano sottotetto realizzazione di nuova portafinestra, inserita
all'interno di un abbaino, posta sul prospetto nord-ovest
dell’edificio, modifiche interne e realizzazione di bucatura con
dimensioni cm. 50 x 70.

5

18 ottobre 2016

6

7 novembre 2016

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in parziale difformità Carbonetto Sergio
dalla Concessione edilizia prot. n. 2958 del 17/11/1967, nell’immobile Chiappori Andrea
sito in Via A. Gazzo n. 29A, contraddistinto con la particella n. 221, Crovetto Alessandra
subb. 3 e 4, del foglio 11, del Catasto Fabbricati:
 ampliamento volumetrico al piano interrato, mediante
costruzione di un volume seminterrato ad uso cantina, con
copertura a terrazza, adiacente all'immobile abitativo e
ampliamento volumetrico del locale ad uso box, al piano
interrato, all'interno della sagoma dell'immobile stesso.
Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in assenza di Pedemonte Luigi
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in difformità dalla Licenza
edilizia prot. n. 991 del 12/7/1971, nell’immobile sito in Via Trieste n.
14A, contraddistinto con la particella n. 1313, subb. 3, 4, 5 e 6, del
foglio 17, del Catasto Fabbricati:
 piano terra: modifiche alle bucature dei box;
 piano primo: modifiche interne e alle bucature;
 piano secondo: modifiche interne, demolizione della scala
interna di collegamento al sottotetto e realizzazione di una



7

21 novembre 2017

8

9 dicembre 2016

9

22 dicembre 2016

NUMERO
PERMESSO
1

DATA RILASCIO
PERMESSO
6 febbraio 2017

nuova
piano
solaio
nuova

scala, modifiche alle bucature e alla scala esterna;
sottotetto: modifiche interne, demolizione porzione di
per la realizzazione della nuova scala e realizzazione
bucatura.

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in
difformità dal Profumo Gino
Nullaosta prot. n. 1532 del 19/8/1954, nell'immobile sito in Via A. e M.
Orsi n. 6, contraddistinto con la particella n. 1185, sub. 1, del foglio
15, del Catasto Fabbricati:
 piano terra: tamponamento perimetrale della loggia per
realizzazione di locale abitativo.
Prevignano Orietta
Mantenimento delle seguenti opere in Via N. Sauro n. 3:
 rimodellamento dell'area mediante scavi di sbancamento e
riporti;
 modifiche ai prospetti;
 modifiche ai muri di sostegno posti in correlazione all'edificio.

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate presso il civico n. 120 Garosi Stefania Maria
Cristina
di Via A. Gazzo, nell'immobile contraddistinto con la particella n. 568,
sub. 1, del foglio 10, del Catasto Fabbricati:
 tamponamento poggiolo per la creazione di un locale bagno.

PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL 2017
OGGETTO

TITOLARE

Realizzazione dei seguenti interventi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. Caserza Giovanni
3/11/2009, n. 49 e s.m.i., in Via G. Parodi:
Caserza Mario
 immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati con la particella

n. 1227, subb. 1, 2 e 3, del foglio 15, ad uso box e magazzino:
demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico entro
il 35%;
 fabbricato rurale ad uso ricovero attrezzi e fabbricato rurale ad
uso cisterna per acqua di irrigazione, siti nel terreno
contraddistinto con la particella n. 460 del foglio 15 del Catasto
Terreni: accorpamento mediante demolizione e ricostruzione
con ampliamento volumetrico entro il 35%;
 rifacimento del muro di confine lungo la strada pedonale.
2

24 febbraio 2017

Mantenimento di opere interne ed esterne, descritte negli elaborati Pittaluga Francesca
tecnici, realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 23 del
31/8/2009, negli immobili, siti in Via A. Carpaneto civv. nn. 1, 3, 5, 7 e
9, contraddistinti con la particella n. 277, subb. 8, 10, 12, 9 e 11, del
foglio 14 del Catasto Fabbricati.

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n.
326/2003
e modificato dalla L. n. 350/2003 e dalla L.R. n. 5/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO
NUMERO
32

DATA RILASCIO
PROVVEDIMENTO
17 luglio 2015

OGGETTO

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in difformità dalla
Concessione edilizia n. 7/01 del 26/3/2001, nell’immobile sito in
Via G. Oberdan n. 14:

TITOLARE

Conti Stefania

modifiche alla sistemazione dell’area esterna;
modifiche alla copertura;
modifiche alla disposizione degli spazi interni;
cambio d’uso di una porzione del locale sottotetto.
33

22 ottobre 2015

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in difformità dalla
Concessione edilizia n. 10 del 25/2/2002, nell’immobile sito in Via
Angelo Gazzo n. 56 esp. C (località Bricchetto):

Tamagno Antonella

realizzazione di un poggiolo sul prospetto sud;
modifica delle bucature delle porte poste al piano seminterrato;
posa in opera sulla copertura di n. 4 finestre filo falda tipo
vasistas;
posa in opera dei recipienti dell’acqua (riserva idrica) nel terreno
di pertinenza dell’edificio anziché nel sottotetto;
realizzazione di tramezze nel sottotetto non abitativo;
lieve modifica della sistemazione esterna dell’area di pertinenza.
34

13 luglio 2016

Mantenimento delle seguenti opere realizzate nell’immobile sito in Bagnasco Andrea
Via Cesare Battisti n. 5, contraddistinto con la particella 483, sub. Bagnasco Chiara
3 del foglio 13 del Catasto Fabbricati;
Bagnasco Umberto



cambio destinazione d'uso dei locali di sgombero Dessì Maria
seminterrati a locali abitativi (due camere e due bagni) e
realizzazione di due scale di collegamento con il
soprastante immobile abitativo.

35

14 luglio 2017

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate nell’immobile sito
in Via 24 Maggio n. 6, contraddistinto con la particella n. 1288,
del foglio 15, del Catasto Fabbricati:
 cambio di destinazione d'uso, con opere, del fabbricato
rurale ad uso deposito attrezzi ad immobile abitativo ed
ampliamento volumetrico per la costruzione di locale ad uso
cantina.

Gamenara Bruno
Gamenara Carla
Maria
Gamenara Fulvia

36

26 luglio 2016

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in difformità dal
nulla osta prot. n. 1246 del 3/6/1963, nell’immobile sito in Via
Tolmino n. 16A, contraddistinto con la particella n. 1323, sub. 4,
del foglio 13, del Catasto Fabbricati:
 modifiche ai prospetti e alla copertura;
 modifiche interne al piano terra;
 tamponamento della loggia al piano terra;
 ampliamento volumetrico entro il 20% per la realizzazione
di una veranda al piano primo.

Manfredini Lia
Manfredini Loretta
Procuratrici di
Barigazzi Aldina

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
ai sensi della L. 28/2/1985, n. 47, e s.m.i.
N.
PROTOCOLLO
3073

DATA RILASCIO
22 aprile 2013

OGGETTO
Mantenimento di opere di ampliamento al piano primo del
fabbricato di civile abitazione sito in Via A. De Gasperi n. 30, per
una superficie complessiva di 10,60 mq, e volume complessivo di

TITOLARE
Ferrando Caterina
Ferrando Domenico
Timossi Angela

29,55 mc, consistente in:






5512

3070

2 settembre 2014

18 maggio 2015

realizzazione di una veranda sul lato est dell’edificio, con
dimensioni di 1,00 x 3,80 m, superficie di 4,01 mq e volume
di 10,42 mc;
realizzazione di locale ripostiglio sul lato nord dell’edificio,
con accesso dalla veranda, con dimensioni di 2,15 x 1,15 m,
superficie di 2,37 mq e volume di 6,53 mc;
realizzazione di locale in muratura sul lato nord dell’edificio,
adibito a servizio igienico con annesso locale antibagno
accessibile dalla cucina, con dimensioni di 3,45 x 1,60 m,
superficie di 4,22 mq e volume di 12,60 mc;

Mantenimento delle seguenti opere realizzate presso il fabbricato
di civile abitazione sito in Via XXV Aprile n. 10:

Iula Costanza

 al piano seminterrato realizzazione di n. 2 cantine entrambe
con dimensioni di 4,50 x 3,40 m, superficie complessiva di
30,60 mq e volume di 73,44 mc;
 al piano terreno cambio di destinazione d’uso dei locali
magazzino, cantina e lavanderia in locali ad uso abitazione
(superficie di 56,29 mq).
Mantenimento delle seguenti opere realizzate presso il fabbricato Marasi Guido
di civile abitazione sito in Via Ettore Rapallo n. 8:
 al piano seminterrato cambio di destinazione d’uso del
locale cisterna a locale cantina con dimensioni di 4,60 x
3,90 m., superficie complessiva di 17,94 mq., volume di
58,80 mc. e apertura di porta interna e di due finestre di
piccole dimensioni.

5629

7 settembre 2015

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in difformità dalla Romani Maria
licenza edilizia rilasciata in data 23/6/1958, prot. n. 1765, presso Gabriella
l'immobile di civile abitazione sito in Via A. e M. Orsi n. 16/2:

 realizzazione di una veranda con dimensioni di 2,00 x 1,00
mt. e superficie di 2 mq.;
 modeste modifiche interne e alle bucature.
7102

29 ottobre 2015

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate presso il civ. n. 42
di Via Trieste, sul terreno contraddistinto con il mappale n. 1174
del foglio 17, del Catasto Terreni e censite con il mappale n. 1174,
sub. 5, del foglio 17, del Catasto Fabbricati:

Mora Luigi

 costruzione di un fabbricato ad uso magazzino con
superficie complessiva netta di 101,87 mq., suddiviso in due
piani: sottostrada e terra.
8553

21 dicembre 2015

551

26 gennaio 2016

1914

16 marzo 2016

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in difformità dalla
licenza edilizia prot. n. 1695, rilasciata in data 10/8/1973, negli
immobili siti in Via alla Vittoria n. 26 A, consistenti in:

Mureddu Michele

 opere interne nell'immobile abitativo;
 modifiche ai prospetti e alle bucature;
 diversa distribuzione interna del piano terreno nell'immobile
ad uso box;
aumento dell’altezza utile interna dell'immobile a piano terreno.
Banchero Maria
Mantenimento delle seguenti opere realizzate presso l'edificio sito
in Via XXV Aprile civico n. 3, contraddistinto con il mappale n. 235, Luisa
Banchero Maura
subb. 6, 7 e 8, del foglio 6, del Catasto Fabbricati:
Gallino Maria
 ampliamento volumetrico dell'edificio;
 modifiche interne al piano terra (negozio, box e magazzino);
 modifiche interne al piano primo (abitazione);
 modifiche ai prospetti e ai percorsi esterni;
 modifiche alla copertura dell'edificio.
Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in assenza di titolo
abilitativo, presso il civico n. 15/A di Via Cesare Battisti, sul terreno

Carpaneto Andrea
Olia Federico

contraddistinto con il mappale n. 1330 del foglio 13, del Catasto
Terreni:




6340

5 settembre 2016

Olia Sebastiano

costruzione di un edificio abitativo, costituito da n. 3 piani
fuori terra, contraddistinto con il mappale n. 1330 del foglio
13, del Catasto Fabbricati;
costruzione in muratura di un manufatto ad uso pollaio,
locale deposito attrezzi e cisterna e di un manufatto ad uso
legnaia e conigliera, accessori all'unità abitativa.

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in assenza di titolo
abilitativo, nell'immobile sito in Via XXV Aprile n. 18/2,
contraddistinto con la particella n. 36, sub. 2, del foglio n. 15 del
Catasto Fabbricati:

Chiappa Paolo
Maria

creazione di nuova unità immobiliare proveniente dal
frazionamento dell'immobile contraddistinto con la particella n. 36
del foglio 15 del Catasto Fabbricati, e realizzazione di opere
interne.
9485

16 dicembre 2016

Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in assenza di titolo
abilitativo, nell'immobile sito presso il civico n. 18 di Via XXV
Aprile, contraddistinto con la particella n. 1282, del foglio n. 15 del
Catasto Fabbricati:
ampliamento di locale ad uso deposito mediante sopraelevazione
di due piani (mq. 10,38 piano primo sottostrada e mq. 11,89 piano
terra).

Ayme Carlo

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
legge 23/12/1994, n. 724 art. 39 e s.m.i.
N. PROTOCOLLO
RILASCIO
PERMESSO
4114

DATA RILASCIO
PERMESSO

7390

7 novembre 2013

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in questo Comune,
sul terreno di pertinenza dell’immobile sito in Via Tolmino n. 2, in
località Fumeri:
 realizzazione di manufatto prefabbricato in lamiera, ad uso
magazzino, con superficie lorda pari a mq. 17,85.

Bertulla Aldo
Ferretti Elena

4945

5 agosto 2015

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in questo Comune,
nell'immobile sito in Via A. Gazzo n. 21/2:
 realizzazione veranda mediante tamponamento di loggia
con alluminio e vetro.

Mora Carlo

4963

5 agosto 2015

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in questo Comune,
nell'immobile sito in Via A. Gazzo n. 21/1, contraddistinto con il

Mora Carlo

6 giugno 2013

OGGETTO

TITOLARE

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in questo Comune, Canepa Maria Clelia
sul terreno di pertinenza dell’immobile sito in Via Monte Pasubio n. Oneto Chiara
12:
 ristrutturazione
edilizia
con
aumento
volumetrico
dell'edificio abitativo (mappale 169 del foglio 10 del C.U.);
 realizzazione di box con struttura metallica e copertura in
plastica (mappale 163 del foglio 10 del C.U.).

mappale n. 856, sub. 3, del foglio 11 del C.E.U.:
 realizzazione veranda mediante tamponamento di loggia
con alluminio e vetro.
2526

28 aprile 2015

8251

9 dicembre 2015

847

8 febbraio 2016

5082

11 luglio 2016

Mantenimento delle seguenti opere realizzate in questo Comune, Parodi Maria Luigia
negli immobili siti in Via Visegni nn. 9 e 10:
 realizzazione di tettoie in legno con copertura in tegole
marsigliesi (volume mc. 188,79).
Mantenimento delle seguenti opere realizzate in questo Comune,
nell’immobile sito in Via A. Carpaneto n. 2:
ampliamento al piano terra di unità immobiliare abitativa con
conseguente creazione di locale adibito a veranda e di locale
tecnico accessorio.
Mantenimento delle seguenti opere, realizzate in Via Costigliolo
presso il civ. n. 1:
 mappale n. 1117, sub. 2, del foglio 17 del Catasto
Fabbricati: cambio di destinazione d’uso del sottotetto da
locale servizi tecnici ad unità abitativa e modifiche alla scala
di accesso e ai prospetti;
 mappale n. 1117, sub. 1, del foglio 17 del Catasto
Fabbricati: ampliamento del piano seminterrato mediante la
costruzione in aderenza di due locali ad uso ripostiglio
attrezzi agricoli in muratura;
 mappale n. 1113 del foglio 17 del Catasto Fabbricati:
costruzione di ricovero mezzi agricoli in legno con copertura
in tegole marsigliesi;
 mappale n. 1114 del foglio 17 del Catasto Fabbricati:
costruzione di box auto in lamiera;
 mappale n. 1115 del foglio 17 del Catasto Fabbricati:
costruzione di tettoia in muratura e legno e forno all'interno.

Curetti Lucia
Curetti Marcella
Gamenara Lina

Poggi Iside
Poggi Luigino,
Poggi Pietro,

Mantenimento delle seguenti opere realizzate nell’immobile sito in Bagnasco Andrea

Via Cesare Battisti n. 5, contraddistinto con la particella 483, sub. Bagnasco Chiara
Bagnasco Umberto
3 del foglio 13 del Catasto Fabbricati;
 Tamponamento con vetrate della loggia posta al piano Dessì Maria
terra;
 Modifiche ai prospetti.

