COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
REGISTRO DEGLI ACCESSI (atti, civico e generalizzato) 2° semestre 2017

Tipo accesso

atti

data della
decisione

Data

Oggetto

esito

27/07/2017

Richiesta di visione e copia dei titoli abilitativi, dalla costruzione alla ristrutturazione,
Varianti, DIA-SCIA, fine lavori, agibilità e quanto disponibile per il fabbricato di Via F.lli
Caffer n. 16 (Fg. 13 Mapp. 254 Sub. 2-3, Fg. 13 Mapp. 668 Sub. 2-3) per valutazione
regolarità urbanistica e predisposizione eventuali pratiche di reolarizzazione

favorevole

04/08/2017

favorevole

08/08/2017

favorevole

24/08/2017

favorevole

18/08/2017

favorevole

24/08/2017

favorevole

22/09/2017

favorevole

26/09/2017

favorevole

26/09/2017

atti

01/08/2017

atti

03/08/2017

atti

07/08/2017

atti

18/08/2017

atti

14/09/2017

Richiesta copia di licenze, concessioni edilizie, DIA-SCIA e condoni relativi ai beni: Sez.
ME Fg. 5 n. 329 Sub. 1+2, Sez. ME Fg, 4 n. 547 Sub. 5+6, n. 548 Sub. 1+2+3 per
predisposizione atto notarile di divisione
Richiesta visione e copia della concessione edilizia e relativi elaborati n. 151/1980 e
Variante in corso d'opera n. 6/1982 del condominio di Via Sergio dal Bianco n. 13 per
vendita alloggio
Richiesta visione e copia di pratica edilizia, progetto, certificato di agibilità e
concessione edilizia dell'unità immobiliare di Via Sergio dal Bianco n. 13 (Fg. 15 Map.
272 Sub. 8-16) per vendita immobile
Richiesta copia della D.I.A. di risanamento conservativo n. 5248 del 19/05/2005
relativo all'immobile "A" di Via XXVIII Aprile n. 10
Richiesta di verifica di frazionamento avvenuto sul Fg, 14 n. 37 Sub. 48, n. 40 Sub. 5, n.
186 Sub. 9 che assume il nuovo identificativo al Fg. 14 n. 37 Sub. 23 per
predisposizione rogito notarile

atti

18/09/2017

Richiesta di visione e copia del Permesso di costruzione ante '67, Autorizzazione per
manutenzione straordinaria n. 122 del 08/11/1982, Concessione in sanatoria n. 158
del 18/01/1992 e Autorizzazione di completamento lavori n. 145 del 20/01/1992
relativi all'immobile di Viale della Pineta n. 50 (Fg. 9 Mapp. 603)

atti

19/09/2017

Richiesta di accesso al certificato di agibilità del Condominio "Bosco Verde" di Via del
Pilone n. 36 (Fg. 8 n. 671) per preparazione documentazione per rogito notarile

atti

10/10/2017

atti

11/10/2017

atti

19/10/2017

atti

Richiesta visione e copia di pratica edilizia, progetto, certificato di agibilità e
concessione edilizia dell'unità immobiliare di Via Pinin Pacot n. 1 (Fg. 15 Map. 13 Sub.
127-132) per vendita immobile
Richiesta di accesso alle pratiche di ristrutturazione dell'immobile di Salita Sabotino n.
2 (Fg. 15 Mapp. 58 Sub. 6-7-105-9-10-12)

favorevole

20/10/2017

favorevole

17/10/2017

Richiesta di accesso alla pratica edilizia di Villa Gutermann di Via Roma n. 47 (Fg. 14 n.
65 Sub. 4-5) per verifica di eventuali permessi per predisposizione rogito notarile

favorevole

31/10/2017

24/10/2017

Verifica documentazione relativa all'immobile di Vicolo Belvedere n. 7 (Fg. 13 Part.
463 Sub. 102-103) per rogito notarile

favorevole

24/11/2017

atti

27/10/2017

Richiesta visione del progetto comunale, concessione edilizia e agibilità dell'immobile
di Via Roma n. 56 (Fg. 15 Part. 214 cat. C/3) per uso compravendita

favorevole

07/11/2017

atti

31/10/2017

favorevole

08/11/2017

atti

08/11/2017

favorevole

10/11/2017

atti

10/11/2017

favorevole

22/11/2017

Richiesta certificazione abitabilità edificio "Pioppi" per vendita immobile
Richiesta permesso di costruire e agibilità dell'immobile di Borgata Lageard n. 2 per
uso compravendita
Richiesta visione e copia di pratica edilizia, progetto, certificato di agibilità e
concessione edilizia dell'unità immobiliare sita in Piazza Europa n. 6 (Fg. 14 Map. 360
Sub. 44)

Nel 2° semestre 2017 non sono pervenute istanze di accesso civico semplice e generalizzato.

