
2008 DATA OGGETTO

1 07/01/2008

Trasformazione di una finestra in porta finestra e realizzazione di relativo balcone; realizzazione 

di un abbaino nel sottotetto senza permanenza di persone; spostamento degli attuali lucernari

2 25/02/2008

Variante Autorizzazione Paesistica del 17.10.2005, prot.16549 per interventi di ristrutturazione 

edilizia

3 25/02/2008

Ampliamento dell’attività commerciale destinata a sala ristorante ed interventi da realizzarsi al 

primo piano sull’unità residenziale

4 25/02/2008 Realizzazione villini unifamiliari a schiera

5 25/02/2008 Installazione di nuova piscina interrata

6 27/02/2008 Posa insegna di esercizio

7 01/03/2008 Edificazione fabbricato unifamiliare

8 03/03/2008 Realizzazione villino bifamiliare

9 31/03/2008 Variante all’autorizzazione paesistica n.18131 del 21.10.2006

10 31/08/2008

Sistemazione area esterna – realizzazione via di fuga e piazzola versante collinare – rimozione 

albero per realizzazione via di fuga – piantumazione albero in sostituzione di quello rimosso

11 21/04/2008 Costruzione di gronda

12 16/05/2008 Variante all’autorizzazione paesistica n.17 del 31.10.2006

13 16/05/2008 Variante all’autorizzazione paesistica n.18 del 31.10.2006

14 21/05/2008 Installazione di pannelli solari su edificio residenziale unifamiliare

15 21/05/2008 Riqualificazione ambientale e realizzazione di pista ciclabile nel P.L.I.S. della collina

16 30/06/2008

Costruzione di porticato laterale al locale appassimento uve, costruzione di due piccoli portici 

laterali al locale pigiatura uve, apertura di una porta di accesso al vano interrato sottotante il 

locale degustazione vini, realizzato quale sottomurazione del locale degustazione stesso

17 01/07/2008 Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale

18 01/07/2008

Variante all’Autorizzazione Paesistica n. 19 del 31.10.2006 per la costruzione del complesso 

edilizio denominato “I Villini di via Mantenga"

19 02/07/2008

Realizzazione di cappotto composto da: adesivo rasante in polvere fibrorinforzato per sistema a 

cappotto, pannello isolante, rete di armatura in fibra di vetro, primer di fondo per la preparazione 

del fondo, rivestimento murale per esterni antialga-antimuffa

20 22/07/2008

Posa sul tetto di pannello solare per la produzione di acqua, avente la stessa pendenza della 

copertura 

21 22/07/2008

Ristrutturazione edilizia per realizzazione di n. 4 unità immobiliari, adeguamento igienico sanitario 

e recupero del sottotetto ai fini abitativi

22 23/07/2008

Variante all’autorizzazione paesaggistica n.5 del 10 marzo 2006 relativa ai lavori di adeguamento 

tecnologico funzionale di edificio residenziale

23 23/10/2008 Variante all’autorizzazione paesaggistica n.33 del 22.11.2005

24 23/10/2008 Realizzazione villino bifamiliare

25 23/10/2008 Variante autorizzazione Paesistica n.17 del 1 luglio 2008

26 25/10/2008 Variante all’ Autorizzazione Paesistica n.4/2008

27 26/11/2008

Riqualificazione area esterna, con formazione di pavimentazione cortilizia nell’area circostante il 

deposito attrezzi e realizzazione di pergolato in legno 

28 15/12/2008 Installazione di impianto solare termico 

2009 DATA OGGETTO

1 07/01/2009 Ristrutturazione edilizia con realizzazione di tre unità immobiliari 

2 09/03/2009 Variante Autorizzazione Paesaggistica n. 5 rilasciata il 10 marzo 2006 

3 16/04/2009

Realizzazione di passo carraio arretrato rispetto alla sede stradale e di recinzione in rete 

metallica

4 18/05/2009 Tinteggiatura esterna di ricovero attrezzi

5 19/05/2009 Tinteggiatura esterna di abitazione unifamiliare

6 19/05/2009 Realizzazione di bivilla

7 11/06/2009 Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso ai fini abitativi

8 11/06/2009 Risanamento Conservativo

9 08/07/2009 Riqualificazione immobile residenziale



10 08/07/2009

Posa di cancello carraio-pedonale e realizzazione di recinzione a delimitazione di tratto interno 

alla proprietà

11 09/07/2009 Realizzazione di balcone

12 22/07/2009

Installazione di n. 2 antenne e di n. 2 parabole Ø 75 su traliccio esistente per nuova stazione di 

trasmissione WI-MAX

13 19/11/2009

Rimozione lastre di copertura contenenti amianto e formazione di nuove coperture in coppi con 

posa di pannelli fotovoltaici

2010 DATA OGGETTO

1 05.05.2010

Manutenzione di fabbricato di civile abitazione con formazione di un’unità a destinazione 

terziaria/direzionale; le opere consistono in modifica di tavolati interni e scala interna.

2 05.05.2010 Installazione di un impianto fotovoltaico complanare alla copertura dell’abitazione di proprietà.

3 08.06.2010 Installazione di un impianto fotovoltaico complanare alla copertura dell’abitazione di proprietà.

4 08.06.2010 Manutenzione straordinaria di fabbricato di civile abitazione con modifica prospettica.

5 08.06.2010 Costruzione di portico in aderenza a fabbricato esistente

6 16.09.2010

Variante all’Autorizzazione Paesistica n.9 del 08/07/2009 inerente la riqualificazione di immobile 

residenziale

7 15.09.2010 Installazione su traliccio esistente di n.2 antenne e n.2 parabole

8 16.09.2010

Ristrutturazione di casa di civile abitazione previa demolizione e ricostruzione con aggiunta di box 

auto

9 04.10.2010

Intervento per i lavori di modellazione, messa in sicurezza e realizzazione del canale di scolo di 

fondovalle delle aree collinari in località pifferetta.

10 09.11.2010 Installazione di impianto solare termico.

11 08.11.2010 Posa insegne di esercizio.

12 08.11.2010 Installazione di impianto solare termico.

13 08.11.2010 Installazione di impianto solare termico.

14 08.11.2010 Compatibilità impianto radiotelevisivo esistente costituito da traliccio ed antenne.

15 02.12.2010

Realizzazione di attrezzature ed infrastrutture produttive a servizio dell’azienda ed annessa 

abitazione destinata all’imprenditore agricolo.

16 02.12.2010 Ristrutturazione edilizia.

17 02.12.2010 Sostituzione copertura.

18 02.12.2010

Variante all’Autorizzazione Paesaggistica n.6 del 15/05/2009 inerente la nuova edificazione di 

una bivilla.

19 02.12.2010

Variante all’Autorizzazione Paesaggistica n.8 del 25/02/2008 inerente la realizzazione di villini 

unifamiliari a schiera.


