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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 GENNAIO  2023 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 

 
 

6/2023 
SCIA 

 a sanatoria 
Cristofori Antonella 
Fornaciari Ione 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 per intervento di 
ristrutturazione edilizia implicante -tra 
l'altro- il recupero ai fini abitativi di parte 
del sottotetto, eseguito 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 Calatafimi geom. Sartori Guido 04/01/2023 

 

12/2023 SCIA 
Facchini Wainer 
Mangini Barbara 

ristrutturazione edilizia in edificio 
residenziale consistente nella modifica di 
porta finestra con realizzazione di 
cerchiatura strutturale, in variante ad 
intervento di manutenzione straordinaria 
di cui alla CILA n° 17/2022 del 
17/01/2022] 

Via Pablo Neruda arch. Cari Gallingani Alberto 
12/01/2023 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 

13/2023 SCIA 
con I.L. differito 

Compiani Andrea 
Fontana  Alessandra 

posa di manto isolante in copertura e 
installazione di impianto fotovoltaico in 
fabbricato ad uso residenziale 

Via Giosuè Carducci geom. Ruini Simone 13/01/2023 

  

16/2023 
SCIA 

a sanatoria 
Ferretti Marta 
Veroni Roberto 

accertamento di conformità ex art. 17 bis 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla licenza 
edilizia n. 2383 del 18/11/1974 nel corso 
di attuazione di intervento di nuova 
costruzione di edificio residenziale (e 
successivo condono edilizio n° 70 del 
10/10/1988) oggetto della medesima 

Via Angelo Canepari geom. Burani Gian Marco 16/01/2023 

 

17/2023 
SCIA 

a sanatoria 
Bertolini Paola 
Bertolini  Claudia 

accertamento di conformità ex art. 17 bis 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in parziale difformità dalla 
licenza edilizia n° 561 del 19/10/1965 nel 
corso di attuazione di intervento di nuova 
costruzione di edificio residenziale 
oggetto della medesima  

Via Matildica geometra Farioli Tiziana 16/01/2023 

 

18/2023 
SCIA 

a sanatoria 
Reverberi Alberta 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere in 
difformità dal condono edilizio n. 153 del 
22/10/1988 in n. 2 edifici accessori 
denominati fabbricato B e fabbricato C, 
con contestuale segnalazione della 
presenza di differenze riconducibili alle 
tolleranze esecutive di cui all'art. 19 bis 
della L.R. 23/2004 

Via Montecassino geom. Caprari Manuela 17/01/2023 

 

265/2014-2 SCIA IMPREF SRL 

completamento dell'intervento di cui al 
progetto allegato alla SCIA n° 265/2014 
del 13/12/2014 e successiva variante 
(SCIA n° 265/2014-1 del 03/10/2015), 
con varianti in corso d'opera 

Via Fratelli Cervi geom. Tartaglia Tiziano 20/01/2023 
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N. titolo abilitativo Intestatario/i Oggetto Località Progettista 
Data ril. PDC 

Data pres. 
SCIA 

 
 

26/2023 
SCIA 

a sanatoria 
Cavecchi Oreste 

accertamento di conformità ex art. 17 
L.R. n. 23/2004 di variazioni / opere 
eseguite in difformità dalla concessione 
edilizia n° 3691 del 20/11/1981 nel corso 
di attuazione di intervento di nuova 
costruzione di stalla, nonchè nel 
successivo intervento di ampliamento di 
cui alla concessione edilizia n° 8354 del 
28/01/1995, con contestuale segnalazione 
della presenza di differenze riconducibili 
alle tolleranze di cui all'art. 19 bis della 
L.R. 23/2004 

Via Filippo Re geom. Caprari Manuela 
28/01/2023 

 

 

27/2023 

SCIA 
presentata dopo 

l'inizio dei 
lavori 

Cavecchi Oreste 
ristrutturazione edilizia con cambio d'uso 
da stalla a ricovero attrezzi agricoli 

Via Filippo Re geom. Caprari Manuela 28/01/2023 

 
 
 

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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