
Tipo accesso Data Oggetto esito
data della 

decisione

Atti 02/01/2018 Consultazione pratica originaria dell'immobile di Vicolo Belvedere n. 8 (Fg. 13 Part. 463) favorevole 08/01/2018

Atti 08/01/2018
Richiesta copia pratiche inerenti la costruzione dell'immobile di Via Roma n. 63/B,

eventuali modifiche e agibilità per redazione elaborato peritale
favorevole 06/02/2018

Atti 22/01/2018
Richiesta copia autorizzazioni relative ad immobile sito in Via Roma 63/B (Fg. 7, Part. 68,

Sub. 7) per verifica regolarità urbanistica edilizia di immobile
favorevole 27/02/2018

Atti 25/01/2018
Richiesta copia documentazione relativa alle pratiche edilizie degli immobili di Località San

Sebastiano n. 1 (Fg. 15, Part. 398, Sub. 1 e 2) per presentazione nuova pratica edilizia
favorevole 12/03/2018

Atti 25/01/2018
Richiesta di presa visione della segnalazione scritta di opere edilizie eseguite in Borgata

Chialme n, 15 (Fg. 6, Part. 1157)
favorevole 07/03/2018

Atti 01/02/2018 Richiesta copia del Collaudo Opere in Cemento Armato n. 12/1990 favorevole 14/02/2018

Atti 06/02/2018 Richiesta visura pratiche edilizie riferite all'immobile di Via Gütermann n. 24 favorevole 14/02/2018

Atti 14/02/2018
Richiesta copia progetti di costruzione e ristrutturazione per pratiche edilizie successive

ed eventuale sanatoria
favorevole 07/03/2018

Atti 06/03/2018

Richiesta copia numero e data della licenza edilizia di costruzione e dichiarazione di

agibilità dell'unità immobiliare del Condominio "Terminal" lotto secondo per rogito

notarile di vendita

favorevole 13/03/2018

Atti 09/03/2018
Richiesta copia pratica edilizia e variante n. 99/74 e pratica edilizia n. 11/78 per redazione

atto di compravendita del fabbricato di Via Cavour n. 18
favorevole 13/03/2018

Atti 16/03/2018 Richiesta copia permesso edilizio n. 25/73 più pratiche consegnate favorevole 26/03/2018

Atti 19/03/2018
Richiesta copia elenco degli esercizi commerciali che hanno installato nei propri locali

apparecchi per il gioco come slot, VLT, sale bingo
favorevole 29/03/2018

Atti 23/03/2018
Richiesta copia documentazione inerente l'immobile censito al N.C.E.U. (Fg. 14, n. 154,

Sub. 8, A/5) per redazione atto di compravendita
favorevole 27/03/2018



Atti 28/03/2018

Richiesta dati relativi al numero di ordinanze di demolizione emesse, numero di ordinanze

di demolizione eseguite e numero di immobili abusivi trascritti nella proprietà immobiliare

dal 2004 ad oggi.

favorevole 13/04/2018

Atti 04/04/2018
Richiesta visura pratica edilizia del 23/03/1988, variante n. 35/85, licenza n. 75 del

27/05/1980, abitabilità n. 113/78
favorevole 13/04/2018

Atti 06/04/2018
Richiesta visura pratiche edilizie riferite all'immobile di Vicolo Volta n. 1 (Fg. 14, part. 37,

Sub. 26-40 Sub. 9-186, Sub. 10 e Fg. 14, part. 37, Sub. 27-40, Sub. 10-186, Sub. 11)
favorevole 13/04/2018

Atti 11/04/2018
Richiesta copia di tutta la documentazione relativa all'appartamento di Via Trento n. 3 (Fg.

8, n. 1358, Sub. 6, Cat. A/2) per redazione atto di compravendita
favorevole 13/04/2018

Atti 13/04/2018
Richiesta copie autorizzazioni edilizie relative al fabbricato "Case I" di Via Roma n. 1 da

allegare ad atti di compravendita
favorevole 13/04/20418

Atti 26/04/2018

Richiesta copia di tutta la documentazione relativa all'immobile di Borgata Migliasola n. 5

(Fg. ME/3, n. 375, Sub. 105-106-108-107, Cat. A/3 e C/7) per redazione atto di

compravendita

favorevole 18/05/2018

Atti 27/04/2018
Richiesta copia concessione edilizia Condominio "Argentina" e successive autorizzazioni

per verifica di conformità urbanistica per vendita del fabbricato
favorevole 07/05/2018

Atti 03/05/2018
Richiesta copia C.E. 107/87 del 07/10/1987, variante 86/89 del 28/0919/89, abitabilità del

18/04/1990 (Pioppi "A" Via Gutermann n. 7) per presentazione pratica edilizia
favorevole 18/05/2018

Atti 03/05/2018
Richiesta copia della dichiarazione di conformità degli impianti: termico e idrico-sanitario

dell'alloggio di Via Monte Grappa n. 12
favorevole 18/05/2018

Atti 24/05/2018
Richiesta copia ordinanza di inagibilità edificio in Località San Sebastiano n. 2 e relazione

ufficio tecnico per interesse diretto
favorevole 25/06/2018

Atti 29/05/2018
Richiesta copia permessi di costruire, pratiche edilizie, agibilità degli immobili in Località

San Sebastiano
favorevole 09/07/2018

Atti 08/06/2018

Richiesta copia di tutte le pratiche edilizie (licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di

costruire, condoni, agibilità) dell'immobile sito in Via Roma n. 39 (Fg. 14, n. 71, Sub. 11)

per predisposizione perizia estimativa

favorevole 15/06/2018

Atti 12/06/2018
Richiesta copia concessione edilizia n. 121/99 e successive pratiche inerenti il fabbricato

per verifica regolarità edilizia per compravendita
favorevole 19/06/2018

Atti 14/06/2018
Richiesta di presa visione della D.I.A. n. 73/2011 e della Licenza Edilizia dell'immobile di

Via Trento n. 28
favorevole 14/06/2018



Atti 21/06/2018

Richiesta copia pratiche edilizie fabbricati in Vicolo Belvedere: nulla osta, eventuali

varianti o pratiche successive, licenza edilizia n. 55 del 02/12/1969, per predisposizione

atto di compravendita

favorevole 26/06/2018

Atti 28/06/2018
Richiesta copia certificati di abitabilità/agibilità per immobile sito in Borgata

Brandoneugna (Fg. 6, n. 1105, Sub. 1, Cat. A/2) per rogito notarile

mai presentata 

richiesta di 

agibilità


