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Autorizzazione

Data rilascio

Oggetto

19/ semplificata/2015

23/01/16

5/compatibilità

26/01/2016

Relativa all’intervento in via Cirione, sig. Vincenzi
Francesco
(Consorzio
Burana)
richiesta
abbattimento di pianta di pioppo in area di vincolo
paesaggistico
Relativa ai lavori eseguiti in via Salvetto 3/5, Ditta
Remana, recinzione di confine con pali e rete
metallica di h 150 cm
Ricostruzione mediante demolizione e fedele
ricostruzione di fabbricato ex rurale da adibire ad
abitazioni e servizi- Sig.ra Soli Giuseppina –
improcedibilità della domanda di autorizzazione
paesaggistica
Ricostruzione mediante demolizione e fedele
ricostruzione di fabbricato ex rurale ad adibire ad
abitazioni e servizi – Sig. Collina Augusto –
improcedibilità della domanda di autorizzazione
paesaggistica
Ricostruzione mediante demolizione e fedele
ricostruzione di fabbricato ex rurale ed adibire ad
abitazioni
e servizi – Sig. Collina Augusto – improcedibilità della
domanda di autorizzazione paesaggistica
Voltura del provvedimento autorizzazione
paesaggistica a favore di Serafini Pierluigi/ rilasciato
il 31-12-2012 prot 3171

paesaggistica n.

paesaggistica/2015
2/semplificata

18/03/2016

3/semplificata

18/03/2016

4/semplificata

18/03/2016

Volturazione/

04/04/2016

autorizzazione
paesaggistica
Autorizzazione
semplificata Prot.
21867

08/04/2016

Richiesta di autorizzazione paesaggistica del 06-042016 prot. 21176 – DPR 139/2010 art. 4/
improcedibilità della domanda di autorizzazione
paesaggistica /immobile posto in via Muzza Nuova
19, Sig. Desantis Giovanni

Dirigente: Arch. Bruno MARINO - Tel. 059/959283 - Fax 059/959284 - Email: marino.bruno@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Responsabile Servizio e Direttrice del Museo - Dott.ssa Diana NERI - Tel. 059/959351 - Email: neri.diana@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Info e appuntamenti: – Tel. 059/959351 (LUN → VEN | Dalle ore 10.00 alle ore 11.00)

1/compatibilità

16/06/2016

paesaggistica/2016

5/semplificata/2016

07/07/2016

10/semplificata/2016

09/08/2016

13/semplificata/2016

29/08/2016

14/semplificata/2016

28/10/2016

17/semplificata/2016

08/11/2016

18/semplificata/2016

21/11/2016

19/semplificata/2016

09/12/2016

8/ordinaria/2016

20/12/2016
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Relativa all’area sita in via Beato Angelico, Sig.
Mangalaviti Vincenzo per POLIS FONDI SGR, richiesta
di accertamento di compatibilità paesaggistica
riguardante lavori di diversa collocazione dell’area
giochi per bambini e della realizzazione di una rete a
recinzione
Relativa all’area sita in via Sebenico 5, Sig. Battistini
Mario, richiesta di realizzazione di prolungamenti
della copertura esistente del fabbricato ad uso
legnaia e del fabbricato ad uso deposito per sanare il
problema delle distanze come previsto dal vigente
Regolamento Comunale
Relativa all’area sita in Via Per Panzano 219, Sig.
Melotti Stefano, richiesta di restauro e risanamento
conservativo di parte del fabbricato ad uso abitazioni
con relativi servizi e ufficio
Relativa all’area sita in Via Nino Bixio 35 a Panzano,
Servizio Edilizia scolastica e attrezzature sportive –
Impianti Tecnologici del Comune di Castelfranco
Emilia, richiesta di rifacimento della copertura per
miglioramento sismico della palestra scolastica e
adeguamento funzionale mediante istallazione di
montavivande
Relativa all’intervento in via Muzza Corona 71, Sig.
Manzini Bruno, richiesta di applicazione di un
cappotto termico nelle pareti perimetrali di un
fabbricato ad uso residenziale.
Relativa all’intervento in Via Isonzo 40, Sig. Trenti
Angelo, richiesta di variante al progetto autorizzato
con precedente atto n°8/2015 riguardante la
modifica del prospetto sud del fabbricato adibito ad
uso magazzino-autorimessa.
Relativa all’intervento in via Muzza Corona 77, Sig.ra
Turrini Giulia, richiesta di costruzione di piccolo
portico ligneo in un edificio ad uso residenziale e di
una porta finestra per darvi accesso.
Relativa all’intervento in via Per Panzano snc, Sig.
Alessandro Guardigli per conto di TELECOM ITALIA
SPA, l’intervento consiste sostanzialmente nella
riconfigurazione
dell’Antenna
Telecom
già
esistente/ospitalità gestore.
Relativa all’intervento in via Muzza Corona 179, Sig.
Guidetti Roberto, realizzazione di un piccolo
manufatto ad uso agricolo per ricovero attrezzi,
macchine e prodotti per l’agricoltura.
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