Art. 23 comma 1 lett. a) D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione elenco "Autorizzazioni e Concessioni"
1° semestre 2015
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1^ semestre 2015
(dal 01/01/2015 al 30/06/2015)

contenuto del provvedimento

spesa prevista
nel
provvedimento

Estremi dei principali
documenti contenuti
nel fascicolo del
provvedimento
Istanza

prot.

P.C. 1/P/15 del 07/01/2015

Sistemazione di un fondo agricolo (risagomatura e bonifica) - via obba

€ 0,00

21/01/2014

315

P.C. 2/P/15 del 07/01/2015

Costruzione di un edificio artigianale e residenziale - via Manzoni

€ 0,00

27/08/2014

4524

P.C. 3/P/15 del 07/01/2015

Ristrutturazione di una edificio ad uso agricolo con cambio di destinazione d'uso a residenziale - via Ech

€ 0,00

10/06/2014

3041

D.I.A. edilizia

PIANO CASA: variante 1^ al p.c. 15/P/13 - Contrada Stoccareddo

€ 0,00

12/01/2015

146

D.I.A. edilizia

PIANO CASA: ristrutturazione e ampliamento piano seminterrato - villaggio Ferragh

€ 0,00

12/01/2015

148

S.C.I.A. edilizia

opere interne - via Verona

€ 0,00

14/01/2015

198

P.C. 4/P/15 del 26/01/2015

Sanatoria opere in difformità dalla licenza edilizia n. 31/76 - via Belvedere

€ 0,00

26/09/2014

5114

autorizzazione paesaggistica del 02/01/2015

Sistemazione di un fondo agricolo (risagomatura e bonifica) - via Obba

€ 0,00

21/01/2014

315

autorizzazione paesaggistica del 26/01/2015

modifica tracciato pista per ciaspole e camminata nordica - località Campomulo

€ 0,00

22/05/2014

2749

D.I.A. edilizia

PIANO CASA - variante 1^ alla D.I.A. del 09/03/2015, prot. 1195 - via Chiesa

€ 0,00

03/02/2015

588

P.C. 5/P/15 del 04/02/2015

fusione unità immobiliari, ampliamento di 50 mc. e sistemazione esterna - via Wasserkuppe

€ 0,00

29/10/2014

5750

P.C. 6/P/15 del 10/02/2015

sanatoria per difformità D.I.A. del 19/06/1998 prot. 3333 - via Sisemol

€ 0,00

14/07/2014

3729

S.C.I.A. edilizia

completamento opere p.c. 22/P/11 del 31/08/2011 - località Xebbo

€ 0,00

23/02/2015

942

A.E.L. edilizia

rivestimento con lamiera di rame della tavola di testa del tetto e verniciatura parti in legno - via Leghen

€ 0,00

02/03/2015

1079

A.E.L. edilizia

verniciatura parti in legno esterne e tinteggiatura delle facciate - via Leghen

€ 0,00

02/03/2015

1080

S.C.I.A. edilizia

opere interne - Piazza del Popolo

€ 0,00

02/03/2015

1083

S.C.I.A. edilizia

rifacimento parziale del cappotto e revisione totale dell'intonachino - via Stella

€ 0,00

05/03/2015

1163

S.C.I.A. edilizia

completamento lavori Provvedimento Conclusivo n. 33/08 e successive varianti - località Xebbo

€ 0,00

05/03/2015

1164

D.I.A. edilizia

PIANO CASA: costruzione autorimessa - località Zaibena

€ 0,00

06/03/2015

1189

D.I.A. edilizia

verniciatura parti in legno esterne e tinteggiatura delle facciate - via Bertigo

€ 0,00

12/03/2015

1337

P.C. N. 7/P/15 del 16/03/2015

sistemazione tratturo di accesso alla porcilaia Malga Melette Monte Lemerle

€ 0,00

15/04/2014

2020

D.I.A. edilizia

PIANO CASA: costruzione di una pertinenza ad uso garage - via V. Grigiante

€ 0,00

18/03/2015

1441

S.C.I.A. edilizia

abbattimento barriere architettoniche di un locale commerciale - Piazza Italia

€ 0,00

19/03/2015

1464

S.C.I.A. edilizia

sostituzione manto di copertura e rifacimento con idoneo isolamento termico e travatura - via Bertigo

€ 0,00

23/03/2015

1526

C.I.L.A. edilizia

sostituzione manto di copertura - via Bertigo

€ 0,00

25/03/2015

1542

manutenzione ordinaria

migliorie pascolive ordinarie 2015: Malga Busafonda, Malga Longara Davanti, Malga Monte Lemerle, Malga Meletta Davanti

€ 0,00

25/03/2015

1554

C.I.L.A. edilizia

sistemazione parziale manto di copertura - Piazza S.G. Battista

€ 0,00

25/03/2015

1614

P.C. N. 16/V1/15 del 30/03/2015

variante 1^ al P.C. 16/P/12 del 23/07/2012 e parziale sanatoria - via Colle del Gastagh

€ 0,00

27/10/2014

5668

manutenzione ordinaria

manutenzione ordinaria viabilità località varie

€ 0,00

01/04/2015

1768

S.C.I.A. edilizia

completamento recinzione e allargamento di una terrazza - via Roner

€ 0,00

03/04/2015

1813

S.C.I.A. edilizia

opere interne (divisione cantina) - via Stellar

€ 0,00

07/04/2015

1846

C.I.L. edilizia

sostituzione rivestimenti facciata in legno - via Fontekle

€ 0,00

09/04/2015

1901

C.I.L. edilizia

sostituzione parziale manto di copertura - via Kanotole

€ 0,00

10/04/2015

1932

S.C.I.A. edilizia

variante alla d.i.a. del 30/07/2013, prot. 3809 - via Manzoni

€ 0,00

13/04/2015

1974

C.I.L. edilizia

sostituzione manto di copertura stalla e porzione attività ricettiva - via Colle del Gastagh

€ 0,00

15/04/2015

2035

D.I.A. edilizia

PIANO CASA - variante alla d.i.a. del 12/01/2015 - Villaggio Ferragh

€ 0,00

18/04/2015

2096

P.C. 8/P/15 del 22/04/2015

sanatoria per difformità provvedimenti autorizzativi - via Kanotole

€ 0,00

22/04/2014

7015

C.I.L.A. edilizia

rifacimento pavimentazione, servizi igienici e impianto elettrico - via Btg. Sette Comuni

€ 0,00

29/04/2015

2368

A.E.L. edilizia

rifacimento impiantistica del bagno del piano primo ecc. - via Treviso

€ 0,00

29/04/2015

2379

P.C. 9/P/15 del 29/04/2015

sistemazione spazi esterni - via Grigiante

€ 0,00

01/10/2014

5195

S.C.I.A. edilizia

variante in corso d'opera aal permesso di costruire n. 14/P/14 del 04/06/2014 - via Manzoni

€ 0,00

07/05/2015

2588

ordinaria manutenzione

collocazione di una piramide di marmo con n. 2 proiettili demilitarizzati (monumento a ricordo di Gianesini Nicolò) - via Prestinari

€ 0,00

07/05/2015

2601

S.C.I.A. edilizia

ampliamento per realizzazione di locale interrato uso deposito e ricavo di un ripostiglio nell'autorimessa - via G. Pertile

€ 0,00

07/05/2015

2602

C.I.L.A. edilizia

sostituzione di copertura formazione di n. 3 velux - Piazza San Giovanni Battista

€ 0,00

11/05/2015

2664

C.I.L. edilizia

rifacimento manto di copertura - via Valderonchi

€ 0,00

11/05/2015

2665

P.C. N. 10/P/15 del 12/05/2015

costruzione di un edificio ad uso magazzino, uffici con annessa residenza - via Manzoni

€ 0,00

23/02/2015

934

C.I.L. edilizia

riverniciatura parti in legno - via Camona

€ 0,00

15/05/2015

2827

S.C.I.A. edilizia

variante 3^ al P.C. 4/P/09 e completamento lavori - via Sambugari

€ 0,00

15/05/2015

2816

D.I.A. edilizia

PIANO CASA: cambio destinazione d'uso da artigianale a residenziale di una unità con opere interne - via G. Pertile

€ 0,00

08/05/2015

2631

C.I.L.A. edilizia

rifacimento del manto di copertura - via Ech

€ 0,00

15/05/2015

2830

S.C.I.A. edilizia

suddivisione in numero 2 unità immobiliari - via Monte Longara

€ 0,00

22/05/2015

3009

C.I.L. edilizia

pavimentazione e sostituzione della guaina di una terrazza al piano rialzato - via Gastaprun

€ 0,00

22/05/2015

3010

manutenzione ordinaria

Realizzazione di una pista forestale denominata "Hust" e manutenz. Straord. viabilità silvo-pastorale in località "Tese-Longara
Davanti"

€ 0,00

25/05/2015

3057

S.C.I.A. edilizia

PIANO CASA - variante 1^ alla D.I.A. del 13/01/2010 - via F. Tura

€ 0,00

28/05/2015

3140

C.I.L.A. edilizia

rifacimento manto di copertura con riqualificazione energetica - via Monte Ortigara

€ 0,00

03/06/2015

3238

C.I.L. edilizia

ristrutturazione (opere interne) - via Vicenza

€ 0,00

03/06/2015

3289

C.I.L.A. edilizia

sostituzione manto di copertura - Villaggio Ferragh

€ 0,00

10/06/2015

3425

P.C. 11/P/15 del 10/06/2015

ristrutturazione ed ampliamento di un edificio ad uso commerciale e residenziale - via Monte Ortigara

€ 0,00

23/03/2015

1525

C.I.L. edilizia

sostituzione manto di coperura da tegola canadese a lumiera di alluminio - via Monte Cimon

€ 0,00

10/06/2015

3418

D.I.A. edilizia

variante 1^ alla d.i.a. del 04/07/2014 prot. 3566 - via Bertigo

€ 0,00

11/06/2015

3444

C.I.L. edilizia

sistemazione giardino pertinenziale al fabbricato - via Monte Cimon

€ 0,00

12/06/2015

3483

C.I.L.A. edilizia

rifacimento manto di copertura con riqualificazione energetica - via Monte Cimon

€ 0,00

12/06/2015

3489

S.C.I.A. edilizia

opere interne per accorpamento due unità immobiliari sub 19 e 20 - via Camona

€ 0,00

12/06/2015

3490

C.I.L. edilizia

manutenzione pavimentazione esterna e sistemazine guaine autorimessa - via Obba

€ 0,00

12/06/2015

3479

C.I.L. edilizia

rifacimento pavimentazione rampa accesso ai garage interrati - via Sambugari

€ 0,00

15/06/2015

3513

S.C.I.A. edilizia

variante 2^ al p.c. 7/P/13 del 07/03/2012 - via ech

€ 0,00

19/06/2015

3631

C.I.L. edilizia

verniciatura parti in legno esterne e tinteggiatura delle facciate - via F. Caldogno

€ 0,00

19/06/2015

3414

C.I.L.A. edilizia

manutenzione straordinaria rifacimento bagno - via Roma

€ 0,00

19/06/2015

3629

C.I.L.A. edilizia

manutenzione straordinaria - via Sacello

€ 0,00

19/06/2015

3636

C.I.L. edilizia

sostituzione pavimento esistente, impianto elettrico e caldaia - via Ech

€ 0,00

22/06/2015

3727

P.C. 12/P/15 del 22/06/2015

variazioni forometriche e modifiche interne - località Campomuletto

€ 0,00

24/07/2015

3493

C.I.L.A. edilizia

sostituzione manto di copertura e inserimento velux - via F. Caldogno

€ 0,00

22/06/2015

3755

A.E.L. edilizia

verniciatura parti in legno esterne e tinteggiatura facciate - via Fontekle

€ 0,00

23/06/2015

3737

