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Atti 07/01/2019 Richiesta copia pratiche edilizie relative al fabbricato di Via Trento n. 13 per richiesta mutuo favorevole 17/01/2019

Atti 28/01/2019 Richiesta copia pratica edilizia n. 80/1996 per predisposizione future pratiche favorevole 11/02/2019

Atti 12/02/2019 Richiesta copia atti relativi all'immobile di Viale della Pineta favorevole 21/02/2019

Atti 14/02/2019
Richiesta copie pratiche edilizie di immobile in Via Genebrea, per verifica regolarità edilizia

stato di fatto
favorevole 25/02/2019

Atti 19/02/2019
Richiesta documentazione relativa all'immobile Fg. 8 n. 994, Sub. 2 e n. 995, Sub. 2 per

predisposizione atto di compravendita
favorevole 21/02/2019

Atti 21/02/2019 Richiesta copia concessione edilizia n. 132/88 e atti successivi per interesse diretto favorevole 04/03/2019

Atti 28/02/2019
Richiesta copia elaborati grafici, licenze di costruzione, concessione edilizia n. 120/89, variazioni

n. 141/91 e n. 32/92 per rogito atto notarile
favorevole 12/03/2019

Atti 11/03/2019
Richiesta visione di tutta la documentazione inerente all'immobile Fg. 5, n. 620, Sub. 2 e 3, Fg.

5, n. 619 e Fg. 5, n. 1190 per accertamento conformità edilizia
favorevole 28/03/2019

Atti 21/03/2019
Richiesta copia dei titoli abitativi e provvedimenti autorizzativi edilizi dell'immobile Fg. 15, n.

269 e 274
favorevole 29/03/2019

Atti 21/03/2019 Richiesta visura della pratica edilizia del Condominio "La Quercia" favorevole 28/03/2019

Atti 15/04/2019 Richiesta visura delle pratiche edilizie del fabbricato di Via Nazionale n. 62 favorevole 23/04/2019

Atti 23/04/2019
Richiesta copie pratiche edilizie e agibilità riguardanti l'immobile Fg. 14, n. 49, sub. 26 per

perizia CTU
favorevole 23/05/2019

Atti 24/04/2019

Richiesta copia delle pratiche edilizie, domande di condono, concessioni in sanatoria, ceritificati

di agibilità e certificato di collaudo statito riguardanti l'immobile Fg. 14, n. 400, sub. 1 per

verifica di conformità edilizia

favorevole 24/05/2019



Atti 03/05/2019 Richiesta visura pratica edilizia n. 16 del 30/07/1959 + abitabilità favorevole 13/05/2019

Atti 10/05/2019
Richiesta copia autorizzazioni amministrative del Condominio "Abete Bianco" - Concessione n.

133/91 per vendita immobile
favorevole 23/05/2019

Atti 21/05/2019 Richiesta copia licenza e concessione edilizia per verifica regolarità urbanistica favorevole 28/05/2019

Atti 22/05/2019 Richiesta copia autorizzazioni amministrative per verifica regolarità urbanistica favorevole 28/05/2019

Atti 29/05/2019
Richiesta copia abitabilità per unità abitativa e agibilità per autorimessa per atto notarile di

compravendita
favorevole 12/06/2019

Atti 31/05/2019 Richiesta a licenza edilizia,  abitabilità per verifica regolarità edilizia favorevole 25/06/2019

Atti 10/06/2019 Richiesta copia licenza edilizia, varianti e abitabilità favorevole 14/06/2019

Atti 18/06/2019 Richiesta  licenza edilizia prat. 5/91 + abitabilità favorevole 21/06/2019

Atti 18/06/2019 Concessione edilizia fabbricato Via Sestriere n. 15/17 favorevole 21/06/2019


