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N°

Data Rilascio

COMUNE

INTESTATARIO

OGGETTO INTERVENTO

01/2011

05.01.2011

BUJA

NICOLOSO LIDIA

Manutenzione ambientale, stradale e di difesa idrogeologica dell'area prativa
e boschiva situata a monte del fabbricato di abitazione

02/2011

05.01.2011

SAN VITO DI FAGAGNA

GENERO PAOLO

Sostituzione manto di copertura e installazione pannelli fotovoltaici su
fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli e recinzione della proprietà

03/2011

05.01.2011

RIVE D'ARCANO

DIGNANO

Opere di manutenzione straordinaria mediante rimozione di lastre in cemento
amianto e rifacimento della copertura del fabbricato adibito ad officina fabbrile
con pannelli fotovoltaici

D'ARCANO SERGIO

Soc.Agr. POLENTARUTTI DENIS E Sostituzione di parte del manto di copertura e installazione pannelli
C. S.S.
fotovoltaici su fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli.

04/2011

05.01.2011

05/2011

05.01.2011

OSOPPO

TRANFERO KATIA

06/2011

05.01.2011

RIVE D'ARCANO

SOVIERO ANTONIO
BERTOLISSI IOLE

Ampliamento del fabbricato di civile abitazione e realizzazione recinzione

07/2011

05.01.2011

MORUZZO

CECIL CORNET D'ELZIUS

Realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero che non creano
volumetria fuori terra

Installazione di impianto fotovoltaico integrato alla copertura del fabbricato

Occupazione del suolo mediante depositi di materiali inerti su terreno di
proprietà comunale.

08/2011

05.01.2011

OSOPPO

GHIAIE BETON SpA

09/2011

05.01.2011

MAJANO

CACITTI ANDREA

10/2011

01.02.2011

FAGAGNA

FREGONESE ALESSANDRO
MICHELONI CRISTINA

11/2011

01.02.2011

MAJANO

MINISINI DOMENICO
MINISINI ANDREA

12/2011

23.02.2011

FAGAGNA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sostituzione copertura fabbricato presso "Oasi dei Quadri"

13/2011

23.02.2011

SAN VITO DI FAGAGNA

TONIUTTI ROBERTO
ANTONIA

Demolizione parziale di un accessorio all'abitazione con conseguente
installazione di impianto fotovoltaico, nonché modifiche interne all'abitazione
con trasformazione della terrazza in un vano di civile abitazione

Recintazione pertinente ad un fabbricato di civile abitazione
Ristrutturazione edilizia con ampliamento di un immobile residenziale, di
costruzione di un annesso interrato ad uso autorimessa, con lo spostamento
del passo carraio, e con l'installazione di impianto fotovoltaico e solare
Ristrutturazione edilizia e ampliamento con creazione di una nuova unità
abitativa

USAI

14/2011

23.02.2011

RIVE D'ARCANO

CAMPANA VANDA PATRIZIA

15/2011

28.02.2011

RIVE D'ARCANO

AUTOFFICINE NICLI Snc

16/2011

12.04.2011

FAGAGNA

DADJ CLUB di Driussi Paolo

17/2011

12.04.2011

MORUZZO

COMELLI RENATO

Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da
adibire a civile abitazione
Ristrutturazione di un fabbricato con cambio di indirizzo produttivo
Costruzione di una cabina Enel e demolizione parziale di muro di cinta
Progetto per piscina e locale tecnico interrato, annessi ad edificio di civile
abitazione

18/2011

12.04.2011

FAGAGNA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Interventi per la sistemazione idrogeologica del Rio Brot e del Rio Madrisana

19/2011

12.04.2011

MAJANO

CIPAF

Lavori di ristrutturazione, ricalibratura ed attraversamento ferrovia GemonaSacile del canale di scarico dell'impianto di depurazione consortile

20/2011

12.04.2011

DIGNANO

BERTOLISSIO GIANNI

21/2011

11.05.2011

BUJA

FURLANO FRANCO
CALLIGARO CIRENA

22/2011

11.05.2011

FORGARIA NEL FRIULI

FRUCCO ENRICO

23/2011

11.05.2011

MAJANO

IMMOBILIARE LAIKA

24/2011

11.05.2011

MORUZZO

PITTOLO NADIA

Costruzione di un porticato al piano terra, in ampliamento all'esistente
fabbricato di civile abitazione e di un porticato al primo piano, in
corrispondenza del terrazzo esistente.
Installazione impianto solare termico
Formazione di una terrazza sulla cisterna d'acqua in c.a. esistente, e la
formazione di una scala esterna, d'accesso alla stessa.
Installazione di pannelli fotovoltaici, individuazione di una zona da adibire a
deposito inerti e modifica alla recinzione
Installazione di impianto fotovoltaico parzialmente integrato alla copertura del
fabbricato residenziale.

25/2011

11.05.2011

FAGAGNA

BERTUZZI VALTER

Installazione impianto fotovoltaico integrato su fabbricato ad uso abitativo

26/2011

08.06.2011

MAJANO

NOMI SRL

Taglio e pulizia della vegetazione arborea presente e la costruzione di un
fabbricato ad uso deposito prodotti finiti.

27/2011

06.07.2011

RIVE D'ARCANO

FEDERICO CARLO

28/2011

06.07.2011

MAJANO

CISILINO ANTONELLA

Installazione impianto solare termico su copertura dell'edificio residenziale

Opere atte al completamento funzionale del fabbricato a destinazione d'uso
bocciodromo

Manutenzione straordinaria consistenti nella creazione di n.2 forometrie
esterne e nella realizzazione di un divisorio interno in un fabbricato a
destinazione artigianale-agricola.

29/2011

06.07.2011

RIVE D'ARCANO

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

30/2011

01.08.2011

FAGAGNA

COMUNE DI FAGAGNA

31/2011

01.08.2011

FORGARIA NEL FRIULI

CESCHIA GIROLAMO

Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura polo scolastico
Realizzazione opere di manutenzione straordinaria nel fabbricato ad uso
abitazione
Realizzazione di un muro di recinzione e sistemazione area esterna di un
edificio ad uso residenziale

32/2011

01.08.2011

MORUZZO

CAPARROTTA SIMONETTA

33/2011

01.08.2011

MAJANO

CAMERIN PRIMO

34/2011

01.08.2011

MAJANO

CAMERIN BRUNO

Installazione impianto fotovoltaico parzialmente integrato su fabbricato ad uso
deposito agricolo.
Lievi modifiche all'intervento di ristrutturazione e ampliamento per il recupero
statico e funzionale di un fabbricato accessorio di pertinenza dell'abitazione
unifamiliare esistente (AUT. Paesaggistica n. C351 del 05.04.2007)

35/2011

01.08.2011

FAGAGNA

OLERNI ELSA

36/2011

01.08.2011

FAGAGNA

ROSSO FERRUCCIO

Installazione impianto fotovoltaico parzialmente integrato su fabbricati ad uso
deposito agricolo

Esecuzione lievi modifiche forometriche in un fabbricato accessorio di
pertinenza dell'abitazione esistente

37/2011

30.08.2011

FORGARIA

MOLINARO NINO ANTONIO e
SORELLE

38/2011

30.08.2011

MORUZZO

ZANOR FABIO

39/2011

30.08.2011

RIVE D'ARCANO

40/2011

30.08.2011

SAN VITO DI FAGAGNA

41/2011

30.08.2011

FAGAGNA

42/2011

27.09.2011

DIGNANO

43/2011

27.09.2011

FAGAGNA

AZ. AGR. BAZZARA ROBERTO
AMERICAN CARS FEVER
Tomaselli Massimo

di

MICHELUTTI STEFANO

SETTE ANDREA
BARBARA

Installazione impianto fotovoltaico parzialmente integrato su copertura
fabbricato accessorio
Realizzazione accesso carraio e parziale recinzione

BERTO

BERTUZZI VALTER

Realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato sulla copertura di un
edificio ad uso agricolo.
Sostituzione del manto di copertura di un fabbricato artigianale e
realizzazione recinzione proprietà.

Risanamento conservativo di un fabbricato accessorio

Spostamento degli accessi carraio e pedonale e la modifica della recinzione
Modifica all'impianto fotovoltaico parzialmente integrato, già autorizzato
(AUT_25/2011 del 11.05.2011)
Realizzazione di un pozzetto con struttura sommatale di protezione in acciaio,
per le operazioni di ispezione e di manutenzione delle valvole di regolazione
della linea dell'oleodotto.

44/2011

27.09.2011

OSOPPO

S.I.O.T. SpA

45/2011

17.10.2011

FORGARIA NEL FRIULI

COLETTI ESIO

Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso deposito attrezzi

46/2011

02.11.2011

FORGARIA NEL FRIULI

FRUCCO ELIO

Lavori di formazione di una tettoia ad uso deposito e realizzazione di muro di
recinzione

47/2011

02.11.2011

DIGNANO

ORLANDO ANDREA
ZUCCOLO ANTONELLA

48/2011

02.11.2011

FAGAGNA

DADJ CLUB di Driussi Paolo

49/2011

02.11.2011

DIGNANO

COMUNE DI DIGNANO

50/2011

02.11.2011

FORGARIA NEL FRIULI

MOLINARO MARA

51/2011

02.11.2011

DIGNANO

FABBRO SILVIA

52/2011

14.12.2011

OSOPPO

53/2011

14.12.2011

COLLOREDO DI M.A.

Variante all'AUT. 36/2010 dd. 19/10/2010 per la realizzazione di un portico
esterno in ampliamento di un fabbricato d'abitazione, posa di pannelli
fotovoltaici e di un accessorio ad uso tettoia/deposito
Modifiche di facciata di due fabbricati rurali ad uso Magazzino e Scuderie,
realizzazione di n.3 locali tecnici, ampliamento di una tettoia con fotovoltaico
e sistemazione aree esterne
Intervento urgente di protezione civile in Comune di Dignano a salvaguardia
dei centri abitati tramite la realizzazione di opere di captazione, regimazione e
scolo delle acque meteoriche
Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso di civile abitazione

Realizzazione di un muro di contenimento

Occupazione del suolo mediante depositi di materiali inerti e impianto di
COLLINI VALENTINO & MARIO Snc
produzione di calcestruzzo, su terreno di proprietà comunale
PELLIZZARI MASSIMO
TONUTTI MANUELA

Variante all'AUT. 21/2010 del 17.08.2010 - Recupero di un fabbricato ad uso
residenziale con ristrutturazione ed ampliamento

