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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 NOVEMBRE 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 

 

390/2022 PdC GIELLE  IMMOBILIARE SRL 
nuova costruzione di edificio residenziale 
per complessivi n° 4 alloggi 

via C. Prampolini  geom. Caprari Manuela 03/11/2022 
 

415/2022 PdC 
Davoli Armando 
Viani Mariella 

nuova costruzione di autorimessa in 
ampliamento di edificio residenziale 
unifamiliare 

via Cavour geom. Castellini Rossella 03/11/2022 

 

64/2021-2 
 

SCIA 
Capelli Federica 
Ricci Mario 

variante al progetto allegato alla SCIA n° 
64/2021 del 19/03/2021 avente ad oggetto 
intervento di ristrutturazione edilizia in 
edificio residenziale unifamiliare 
implicante aumento di c.u. finalizzato alla 
modifica della distribuzione interna dei 
locali nonchè al miglioramento energetico 
ed adeguamento impiantistico 

Via Tonino Taddei 37 ing. Buzzi Maurizia 03/11/2022 

 

101/2017-2 
 

SCIA 
in variante 

Bellamico Elisa 
Daviddi Stefano 

variante in intervento di nuova 
costruzione di edificio residenziale a 
tipologia abbinata all’interno del 
Comparto Unitario di Intervento Diretto 
denominato “C.D. 11.2” di cui al progetto 
allegato al P.d.C. n° 101/2017 del 
25/07/2017 e successiva variante (SCIA 
n° 101/2017-1 del 06/03/2019) 

Via Angeli di Beslan  
arch. Montanari Luigi 
Pietro 

04/11/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

413/2022 PdC Amuleti Monica 
nuova costruzione di n° 2 edifici 
residenziali per complessive n° 4 unità 
immobiliari 

via Alva Myrdal geom. Onfiani Roberto 07/11/2022 

 

486/2022 
SCIA 

a sanatoria 
Cerlini Franco 

accertamento di conformità 
1) ex art. 17 bis L.R. n° 23/2004 di 

variazioni / opere eseguite in 
difformità dal progetto allegato alla 
licenza edilizia n. 2532 del 
15/12/1975 nel corso di attuazione di 
intervento di nuova costruzione 
oggetto della medesima (accessori) 
nonchè  

2) ex art. 17 L.R. n° 23/2004 di variazioni 
/ opere eseguite in difformità dal 
progetto allegato alla DIA P.G. 3276 
del 20/05/1995 nel corso di attuazione 
di intervento di manutenzione 
straordinaria (alloggio) 

Via Giacomo Brodolini geom. Caraffi Manuel 08/11/2022 

 

491/2022 SCIA 
Comastri Alessandro 
Comastri Federica 

ristrutturazione edilizia, riqualificazione 
energetica e miglioramento sismico in 
edificio residenziale a n° 2 alloggi 

Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto  

arch. Burani Valeria 
10/11/2022 

 
 

493/2022 
 

SCIA 
a sanatoria 
con opere 

Toschi Gian Franco 

intervento di ristrutturazione edilizia 
eseguito in assenza del necessario titolo 
abilitativo e realizzazione di ulteriori 
opere/intervento 

Via Filippo Turati geom. Incerti Luca 
10/11/2022 

 

 

496/2022 
SCIA 

a sanatoria 

- Stefani Anna Maria 
- Stefani Elio 
- Stefani Francesca 
- Stefani Remo 
- Zecchetti Andrea 
- Zecchetti Monica 
- Zecchetti Pierino 

intervento di ristrutturazione edilizia, 
eseguito in assenza dei necessari titolo 
abilitativo edilizio ed atto di assenso 
paesaggistico 

Via R. e J. Kennedy  
arch. Azzolini Paolo 
geom. Diletto Alfonso 

10/11/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

25/2009-6 
SCIA 

in variante 
IMPRESA EDILE CRIVARO 
DOMENICO 

variante ad intervento di nuova 
costruzione di due edifici residenziali per 
complessivi 5 alloggi di cui uno a 
tipologia a schiera per n° 3 alloggi ed uno 
a tipologia abbinata per n° 2 alloggi di cui 
al P.d.C. n° 25/2009 del 10/04/2009 e 
successive varianti e "rinnovo"  
(P.P 7 subcomparto B - lotto 12) 

Via Nicola Calipari geom. Burani Gian Marco 11/11/2022 

 

57/2020-1 
SCIA 

in variante 
TARDINI IMMOBILIARE SRL 

variante al progetto allegato alla SCIA n° 
57/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto 
intervento di ristrutturazione edilizia di 
edificio commerciale finalizzata alla 
riconversione del medesimo ad altri usi 
attraverso la realizzazione di unità 
indipendenti ad uso "pubblico esercizio" 
(bar/pasticceria), "artigianato di servizio" 
(pizzeria da asporto e attività di catering) 
e "direzionale" (uffici) 

Via Palmiro Togliatti geom. Lo Polito Antonio 13/11/2022 

 

172/2021-1 
SCIA 

in variante 
ARCOTRADING SRL 
 

variante ad intervento di installazione di 
autolavaggio a tunnel con tettoia di 
collegamento al locale gestore esistente 
ed opere accessorie connesse 
(pavimentazioni, piazzole di aspirazione e 
trattamento reflui) c/o impianto esistente 
di distribuzione carburanti ad uso 
autotrazione 

Via Alcide De Gasperi ing. Benassi Daniele 14/11/2022 

 

502/2022 SCIA INWIT S.p.A. 

manutenzione straordinaria finalizzata 
all'adeguamento strutturale di stazione 
radio base esistente per l'espletamento del 
servizio pubblico radiomobile di 
comunicazione prevista dal gestore 
EOLO 

Via Antonio Ligabue  arch. Dall'Olio Riccardo 
15/11/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

504/2022 
SCIA  

a sanatoria 
Condominio Monica 

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

dalla concessione edilizia n. 3938 del 
31/07/1982 e successive varianti, nel 
corso di attuazione di intervento di 
nuova costruzione di fabbricato 
residenziale per n° 6 alloggi oggetto 
del suddetto titolo edilizio nonchè  

- interventi e/o opere realizzate in assenza 
del dovuto titolo edilizio con 
contestuale monetizzazione della quota 
dei parcheggi di urbanizzazione 
primaria (P1) dovuti in relazione 
all'aumento di c.u. 

Via Pier Santi Mattarella  arch. Zuliani Anna Vittoria 
16/11/2022 

 

 

517/2022 SCIA 
Rossi Roberto 
Rossi Romano 

ristrutturazione edilizia consistente nella 
demolizione e ricostruzione di edificio 
esistente, con contestuale monetizzazione 
della quota dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria (P1) dovuti in 
relazione all'aumento di c.u. 

Via Fabio Filzi 7 arch. Casarini Roberta 22/11/2022 

 

258/2014-3 
SCIA 

in variante 
Morelli Giorgio 

variante al progetto allegato al PdC n° 
258/2014-2 del 14/10/2021 avente ad 
oggetto la realizzazione della parte di 
intervento di nuova costruzione di 
edificio residenziale a n° 3 alloggi non 
ultimato nei termini di validità della 
concessione edilizia n° 9069 del 
31/05/1997 e successive varianti 
[concessione edilizia n° 10145 del 
22/12/1999 e SCIA n° 258/2014-1 del 
13/05/2015] e "rinnovo" [P.d.C. n° 
258/2014 del 16/02/2015] con contestuale 
approvazione di varianti comportanti la 
fusione dell'unità abitativa non ancora 
ultimata con uno dei due alloggi già 
ultimati 

Via Fratelli Cervi arch. Costa Viappiani Pietro 22/11/2022 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 
 

530/2022 SCIA  
con I.L. differito 

Corradi Vittorio 
ristrutturazione edilizia -con demolizione 
non integrale- di edificio ex rurale 

Via Filippo Re arch. Frignani Sandra 25/11/2022 
 

534/2022 SCIA Fontanili Carmen 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E ADEGUAMENTO 
SISMICO  
Opere fuori dal SUPERBONUS 110% 
della CILAS PRATICA 313/2022 DEL 
30/06/2022. 

Via Ugo Foscolo Ing. Ferrari StefanO 25/11/2022 

 
 
 

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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