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AVVISO  DI  RILASCIO / PRESENTAZIONE  DI  
PERMESSI  DI  COSTRUIRE  e  SCIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

in applicazione dell’art. 18 -comma 8- della L.R. n° 15 del 30/07/2013 e s.m.i. e dell’art. 19 del Regolamento Edilizio 

RENDE NOTO 

che nel mese di AGOSTO 2022 sono stati rilasciati i seguenti Permessi di Costruire e presentate le seguenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività: 

N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

368/2022 SCIA 
con I.L. differito 

Reverberi Chiara 

ristrutturazione edilizia in edificio 
residenziale finalizzata al recupero ai fini 
abitativi di parte del sottotetto implicante 
la monetizzazione dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria (P1) dovuta in 
relazione all'aumento di carico 
urbanistico  

via Antonio Ligabue  geom. Bonvicini Cismo 01/08/2022 

370/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Parrocchia di Sant'Antonino Martire 
di Quattro Castella 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n° 23/2004 per 
- variazioni / opere eseguite in difformità 

dalla C.E. n° 9881 del 08/04/1999 e 
successiva variante (C.E. n° 
50/20002/C del 04/03/2002) nel corso 
di attuazione di intervento di 
ristrutturazione edilizia e cambio d'uso 
da "fienile" a "civile abitazione"; 

- intervento di ristrutturazione edilizia 
eseguito in assenza del dovuto titolo 
edilizio 

con contestuale segnalazione della 
presenza di differenze riconducibili alle 
tolleranze di cui all'art. 19 della L.R. 
23/2004 

via Giuseppe Mazzini geom. Burani Gian Marco 02/08/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

434/2021-1 
SCIA 

in variante 
Buratti Liala 
Villani Francesco 

modifiche prospettiche consistenti nella 
apertura di una nuova finestra e modifica 
di una esistente in variante al progetto 
allegato alla CILA-S n° 434/2021 del 
11/12/2021 avente ad oggetto interventi 
per l'efficientamento energetico ed 
interventi strutturali in edificio 
residenziale (già in variante al progetto 
allegato alla CILA n° 377/2021 del 
02/11/2021) 

Via Tonino Taddei arch. Morini Nicola 02/08/2022 

319/2021-1 SCIA Adami Enrica 

variante al progetto allegato alla SCIA n° 
319/2021 del 29/09/2021 avente ad 
oggetto intervento di ristrutturazione 
edilizia in edificio residenziale con 
contestuale segnalazione di differenze 
riconducibili alle tolleranze di cui all'art. 
19 della L.R. 23/2004 comportanti 
l'ulteriore monetizzazione dei parcheggi 
di urbanizzazione primaria (P1) dovuta in 
relazione al conseguente aumento di 
carico urbanistico 

via Renato Valentini ing. Corradini Pietro 02/08/2022 

373/2022 SCIA 
con I.L. differito Boschini Società Agricola 

chiusura di vuoti portali con relativi 
portoni acusticamente prestazionali 

via Montefiorino  geom. Tartaglia Tiziano 03/08/2022 

376/2022 SCIA 
con I.L. differito Masullo Giuseppina 

ristrutturazione edilizia di edificio 
residenziale unifamiliare e relative 
pertinenze implicante la monetizzazione 
della quota dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria (P1) dovuti in 
relazione all'aumento di carico urbanistico 

via Giuseppe Mazzini   geom. Caprari Manuela 08/08/2022 

281/2022 PdC 
SOCIETA’ AGRICOLA 
FATTORIA ALEX DI CECCARDI 
SILVIO  E  FRANCESCO  S.S. 

nuova costruzione di fienile a servizio 
dell'azienda agricola 

via Martiri di Marzabotto geom. Filippi Massimo 18/08/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

181/2021-2 
SCIA 

in variante 
Baroncini Mauricio 
Beghetti Elisa 

variante in corso d'opera alla SCIA n° 
181/2021 del 17/06/2021 consistenti in 
piccoli spostamenti di pareti interne, 
demolizione di cassonetti, non esecuzione 
di contropareti o diversa dimensione di 
esse, all'interno dei due appartamenti e 
nelle zone comuni 

via Fernando Menozzi arch. Magistro Francesco 24/08/2022 

384/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Bacci Lido 

accertamento di conformità ex art. 17 L.R. 
n° 23/2004 per la esecuzione -in assenza 
del dovuto titolo abilitativo edilizio- dii 
intervento di manutenzione straordinaria 

via Cesare Pavese ing. Motti Matteo 24/08/2022 

385/2022 SCIA 
con I.L. differito 

Giampietri Silvia 
Romano Clara 
Torreggiani Tyron 

intervento di manutenzione straordinaria 
in edificio residenziale implicante opere 
strutturali, con contestuale segnalazione 
della presenza anche di differenze 
riconducibili a tolleranze ex art. 19 bis 
L.R. 23/2004 

via Corticella arch. Masini Maria-Chiara 26/08/2022 

387/2022 SCIA 
Broggi Edoardo 
Fontana Barbara 

accertamento di conformità ex art. 17 L.R.  
23/2004 per: 
- variazioni / opere eseguite in parziale 

difformità nel corso di attuazione di 
intervento di ristrutturazione di 
fabbricato rurale da destinare a civile 
abitazione di cui dal progetto allegato 
alla concessione edilizia n° 8511 del 
19/05/1995 nonchè per 

- intervento di ristrutturazione edilizia 
eseguito in assenza del dovuto titolo 
abilitativo edilizio 

con contestuale segnalazione della 
presenza anche di differenze riconducibili 
a tolleranze ex art. 19 bis L.R. 23/2004 

via Martiri di Marzabotto geom. Taddei Francesca 26/08/2022 

290/2022 PdC 
SOCIETA’ AGRICOLA  LE  
TEMPIE  S.S. 

nuova costruzione di tettoia in legno, per 
ricovero granaglie e attrezzature agricole 

via Montegrappa arch. Borghi Massimiliano 29/08/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

 

394/2022 
SCIA a 

sanatoria 
Giampietri Anna Maria 

accertamento di conformità ex art. 17 bis 
L.R. n° 23/2004 di variazioni / opere in 
difformità dalla licenza edilizia n° 1203 
del 09/04/1970, realizzate nel corso di 
attuazione dell'intervento di nuova 
costruzione di abitazione civile oggetto 
della medesima 

via Antonio Piccinini  dott. Agr. Bergianti Alberto 29/08/2022 

398/2022 
SCIA 

a sanatoria 

Davolio Cristina 
Davolio Gianni 
Maramotti Maria 

accertamento di conformità ex art. 17 L.R. 
n. 23 per la esecuzione -in assenza del 
dovuto titolo edilizio- di intervento di 
ristrutturazione edilizia, con contestuale 
segnalazione della presenza di differenze 
riconducibili alle tolleranze esecutive di 
cui all'art. 19 bis della L.R. 23/2004 

via Filippo Turati  geom. Cappucci Michele 31/08/2022 

 
 
 
 

In applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell’art. 19 del Regolamento 
Edilizio Comunale chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può chiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativo al Permesso di 
Costruire ed alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, con le modalità e nel rispetto del Regolamento comunale per l’accesso 
agli atti ed alle informazioni. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 arch. Mariasilvia Boeri 
 documento originale firmato digitalmente 

 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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