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ATTO PROVVEDIMENTO OGGETTO 

10564/2015 Autorizzazione n. 10564/2015 del 

05/01/2016. 

Autorizzazione per il taglio di  piante di 

olivo. 

15397/2015 Autorizzazione n. 15397/2015 del 

12/01/2016 

Nulla Osta per l’abbattimento di n. 1 

pianta di cedro. 

524/2016 Autorizzazione n. 524/2016 del 

20/01/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di una 

pianta. 

I/1254/2016 Autorizzazione n. I/1254/2016 del 

02/02/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di  n. 3 

piante. 

1858/2016 Autorizzazione n.  1858/2016 del 

17/02/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di n. 2 

piante. 

1118/2016 Autorizzazione n. 1118/2016 del 

24/02/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di n. 1 

pianta. 

2364/2016 Autorizzazione n.2364/2016   del 

25/03/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di n. 1 

pianta e la potatura di n. 11 piante. 

4166/2016 Autorizzazione n. 4166/2016  del 

18/04/2016 

Autorizzazione per l’abbattimento  di n. 6 

piante. 

5061/2016 Autorizzazione n. 5061/2016  del 

17/05/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di n. 3  

piante. 

7360/2016 Autorizzazione n.7360/2016   del 

28/06/2016. 

Autorizzazione per l’abbattimento di n. 2 

piante. 

037/2015 Permesso di Costruire n. 037/2015 del 

15/01/2016. 

Permesso di Costruire per la realizzazione 

di un edificio bifamiliare. 

040/2015 Permesso di Costruire n. 040/2015 del 

02/02/2016. 

Permesso di Costruire per la 

ristrutturazione ed ampliamento di un 

fabbricato di civile abitazione. 

002/2016 Permesso di Costruire n. 002/2016 del 

19/02/2016. 

Permesso di Costruire per variante in 

sanatoria. 

004/2016 Permesso di Costruire n. 004/2016 del 

15/03/2016. 
Permesso di Costruire per intervento di 

demolizione di due annessi. 

001/2016 Permesso di Costruire n. 001/2016 del 

22/03/2016. 
Permesso di Costruire in sanatoria per  la 

tamponatura di un portico. 

008/2016 Permesso di Costruire n. 008/2016 del 

15/04/2016. 
Permesso di Costruire in sanatoria per 

aver realizzato un solaio di calpestio e 

una piscina. 
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003/2016 Permesso di Costruire n. 003/2016 del 

18/04/2016. 
Permesso di Costruire in sanatoria per la 

tamponatura di un portico al piano 

terra di un fabbricato di civile 

abitazione. 

035/2015 Permesso di Costruire n. 035/2016 del 

20/04/2016. 
Permesso di costruire per interventi di 

ristrutturazione e sopraelevazione del 

piano sottotetto di un edificio di civile 

abitazione. 

015/2016 Permesso di Costruire n. 015/2016 del 

29/04/2016. 
Permesso di Costruire per la 

ristrutturazione di un annesso agricolo. 

011/2016 Permesso di Costruire n. 011/2016 del 

29/04/2016. 
Permesso di Costruire per la costruzione 

di una serra solare e una loggia di 

pertinenza di un fabbricato. 

018/2016 Permesso di Costruire n 018/2016 del 

09/06/2016. 
Permesso di Costruire per la 

realizzazione di un edificio produttivo 

da destinare ad attività di servizi. 

017/2016 Permesso di Costruire n 017/2016 del 

27/06/2016. 
Permesso di Costruire per variante alla 

realizzazione di serre solari con 

copertura fotovoltaica. 
 


