Oggetto
Recinzione
Recinzione
Sbarra
Ampliamento capannone agricolo

Data rilascio
30/05/2011
13/04/2011
11/05/2010
25/06/2010 integrato
23/07/2010
Ampliamento e ristrutturazione
17/05/2010
Variante
21/05/2010
Variante prospetti e altezza
18/05/2010
Allacciamento Fognario
06/09/2010
Modifiche buche e altre varie
25/06/2010
Manutenzione straordinaria copertura, botola
01/06/2010
Pista ciclabile
07/06/2010
Formazione pavimentazione, recinzione, cancello tombinatura
rilasciata 30/08/2010 e
archiviata il 23/09/2010
Fotovoltaico su coperture esistenti
13/07/2010
demolizione 4 fabbricaticostruzione di 2 nuovi edifici
29/12/2010
ristrutturazione edilizia
13/09/2010
diniego tubazione allacciamento acquedotto comunale
13/07/2010
recinto per cavalli
06/08/2010
posa serbatorio GPL
06/08/2010
ampliamento capannone agricolo
06/08/2010
recinzione
26/08/2010
completamento centro sportivo somigliana
06/09/2010
posa cavo interrato
06/09/2010
sostituzione copertura e impianto fotovoltaico
06/09/2010
posa tubazione acquedotto
06/09/2010
sostituzione manto copertura
06/09/2010
costruzione di posti auto coperti, rifacimento muro di sostegno terrapieno, muretto in ciottoli di
fiume contenimento terreno, raccolta smaltimento acque piovane, illuminazione esterna e percorsi
pavimentati
20/09/2010
ristrutturazione edilizia; piscina; cisterna; demolizione marciapiede e muretto di contenimento area
piscina, rimozione platea e gazebo, realizzazione percorso interno e posa fotovoltaico
06/08/2010
posa serre/tunnel
06/09/2010
ampliamento serra prefabbricata
24/09/2010
modifica fabbricato residenziale esistente - formazione bersò - locali e autorimessa interrata
24/01/2011
manutenzione facciata modifica aperture seminterrato e copertura e allacciamento fognario
17/09/2010
impianto fotovoltaico su coperture esistenti
21/09/2010
realizzazione stagno destinato ad anatidi
24/09/2010
nuova costruzione
27/09/2010
impianto fotovoltaico su coperture esistenti
archiviato 02/11/2010
manufatto prefabbricato ad uso spogliatoio, tubazione, camminamento
05/11/2010

Ristrutturazione con cambio d'uso da fienile e residenziale
variante autorizzazione paesaggistica - demolizione e ricostruzione
piscina e locali interrati
rifacimento recinzione
completamento opere colorazione facciate, serramenti, recinzione

12/10/2010
29/12/2010
03/12/2010
29/12/2010
16/11/2010 e integrata il
13/12/2010
posa cancello
13/10/2010
modifica contatori e cancello carraio
13/10/2010
recinzione e cancelli
15/11/2010 integrata il 14/12/2010
ampliamento fabbricato residenziale
13/05/2011
pavimentazione accesso
10/12/2010
manutenzione straordinaria area esterna
17/06/2011
linea interrata e opere accessorie
03/12/2010
posa tratto staccionata
29/12/2010
impianto fotovoltaico su coperture esistenti
11/01/2011
posa pannelli fotovoltaici su coperture esistenti
02/11/2010
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e formazione piano interrato e opere accessorie
20/01/2010
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione formazione autorimessa interrata e locali accessorie
e opere accessorie
02/02/2011
posa di due pannelli fotovoltaici su coperture esistenti
23/11/2010
impianto fitodepurazione
26/11/2010
adeguamento impianto fognario
31/01/2011
cappotto parziale e tinteggiatura
21/12/2010
recinzione e siepe
14/12/2010
impianto fotovoltaico su coperture esistenti
24/01/2011
cancello carraio
03/01/2011
variante inclinazione falda e spostamento finestra
21/12/2010
manutenzione manto di copertura
27/12/2010
ampliamento fabbricati rurali
14/01/2011
recinzione
29/12/2010
letamaia
08/02/2011
smaltimento acque meteoriche nel torrente Valgrassa
15/03/2011
variante autorizzazione paesaggistica
15/02/2011
formazione deposito ad uso agricolo
31/05/2011
sostituzione eternit, allineamento gronda, pannelli fotovoltaici
21/03/2011
marciapiedi, pergolati, accesso
27/05/2011
variante modifiche interne, aperture, pavimentazioni
12/04/2011
allacciamento acquedotto
02/05/2011
formazione piano interrato per serbatorio pompa di calore e modifica pannellatura serra
21/03/2011
adeguamento letamaia
27/09/201
recupero sottotetto
01/04/2011
manutenzione straordinaria - opere varie – pavimentazione
09/05/2011

formazione deposito tunnel
20/06/2011
formazione deposito tunnel
20/06/2011
posa tubazione acquedotto
16/06/2011
manufatto contatore d'acqua
17/05/2011
recinzione - spostamento cancello carraio – sentiero
17/06/2011
biotopo, pergolati e pavimentazioni
21/11/11 rett. 30/11/11
rifacimento recinzione
24/05/2011
campo da gioco a 7
03/06/2011
n. 2 piscine esterne e scala esterna
04/07/201
sostituzione manto di copertura
26/05/2011
variante fosso zocca
04/07/2011
formazione di nuovo pozzo
19/07/2011
recinzione
08/07/2011
cancello carraio
16/08/2011
linea elettrica
05/09/2011
sostituzione edilizia - recupero sottotetto – pavimentazioni
13/10/2011
ampliamento e manutenzione straordinaria
13/10/2011
sostituzione scala esterna e modifica aperture
22/08/2011
formazione cabina enel
22/08/2011
ampliamento una tantum abitazione
08/11/2011
sostituzione copertura e lastre di eternit
20/09/2011
impianto fotovoltaico su copertura
21/11/2011
linea elettrica interrata e opere accessorie
05/09/2011 rett. 23/11/2011
variante permesso di costruire - ristrutturazione
06/09/2011 rett. 21/09/2011
manutenzione straordinaria reti scarico acque reflue e allacciamento pubblica fognatura
06/09/2011
manutenzione straordinaria reti scarico acque reflue e allacciamento pubblica fognatura
27/10/2011
nuovo cancello pedonale e carraio e pavimentazioni esterne
25/11/2011
pitturazione facciata
14/10/2011
modifica layout parcheggio
09/09/2011
linea elettrica interrata e opere accessorie
07/09/2011
rifacimento copertura e angolo edificio
16/11/2011
adeguamento cameretta avampozzo e manufatto di recapito
21/11/2011 rett. 24/11/2011
sostituzione eternit con lamiera
05/09/2011 rett. 21/09/2011
ampliamento fabbricato, formazione autorimessa posa serramaneti portico
10/11/2011
ampliamento fabbricato residenziale
18/11/2011 rett. 28/11/2011
manutenzione straordinaria e modifica prospetto con rifacimento parte solaio di calpestio al piano
primo
21/11/2011 rett. 23/11/2011
fotovoltaico integrato sulla copertura
17/10/2011
variante autorizzazione paesaggistica
31/10/2011
asfaltatura tratto di strada comunale
22/09/2011
asfaltatura tratto di strada comunale
22/09/2011
sistemazione dissesto
26/09/2011

pista ciclopedonale - posa massi
08/09/2011 rett. 15/09/2011
edificio finalizzato alla valorizzazione didattica "I rettili e le stelle"
27/09/2011
variante autorizzazione paesaggistica
30/11/2011 rett. 23/12/2011
rifacimento copertura
07/11/2011
realizzazione accesso carraio e pedonale
17/11/2011 rett. 23/11/2011
variante sostituzione manto, modifiche aperture
17/10/2011
variante modifica e ridistribuzione dei prospetti con eliminazione balcone e realizzazione piano
interrato
15/11/2011
rifacimento copertura
07/11/2011
allacciamento fognario
31/10/2011
smontaggio e montaggio recinti, modellazione suolo, ripristino prati stabili
31/10/2011
pavimentazione
16/11/2011
costruzione pensilina, ripostiglio caldaia, modifica 2 porte-finestre formazione frutteto e recinzione
11/01/2012
variante per modifiche esterne
25/11/2011
recupero sottotetto, modifica falde e manutenzione straordinaria
19/01/2012
recupero sottotetto, modifica falde del tetto, finestre e opere di manutenzione straordinaria
19/01/2012
manutenzione straordinaria
13/12/2011
variante modifiche fabbricato
16/12/2011
fotovoltaico su copertura
17/01/2012
sostituzione serramento
28/12/2011
Fotovoltaico su copertura esistente
17/01/2012
pista ciclopedonale - posa barriere stradali, tratti recinzione
28/12/2011
allacciamento fognario
18/01/2012
ampliamento edificio esistente e pavimentazione
13/02/2012
manutenzione manto copertura e formazione nuove aperture
31/01/2012
variante modifica aperture e finiture prospetti
14/02/2012

