
ELENCO SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ per l’anno 2021 
(dal 01/01/2021 al 31/08/2021) 

(ai sensi dell’art. 17 della L.R. 19/09 e s.m.i.) 

PROGRESSIVO PRATICA IDENTIFICAZIONE OGGETTO DEFINIZIONE 

Fogl. Map. Sub. 

1 754 62 110 // ampliamento di una unità immobiliare residenziale 
beneficiando delle deroghe ammesse dal PRGC 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

2 755 59 603 // ampliamento di una unità immobiliare residenziale 
beneficiando delle deroghe ammesse dallo 
strumento urbanistico comunale 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

3 770 59 627-
623 

// Accertamento di conformità per avvenute 
modifiche, eseguite in corso d'opera, presso una 
villa bifamiliare 

CHIUSA il 
02/04/2021 

4 785 56 941 1 accertamento di conformità per modifiche 
planimetriche e di prospetto eseguite in corso 
d'opera in difformità al titolo edilizio originario 

CHIUSA il 
19/01/2021 

5 789 57 170 99-
98 

realizzazione di una unità immobiliare ad uso 
residenziale con accesso da corridoio comune- 
Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 50 
comma 1 della L.R. 19/09 e s.m.i. 

CHIUSA il 
29/06/2021 

6 791 59 521 // Ampliamento di una unità residenziale 
beneficiando delle deroghe ammesse dal P.r.g.c. 

CHIUSA il 
03/05/2021 

7 792 57 796 1 avvenuta realizzazione di una scala esterna di 
collegamento al piano seminterrato con 
delimitazione del terreno circostante con muretto 
di sostegno 

CHIUSA il 
23/08/2021 

8 793 59 321 16 modifiche interne al distributivo, rifacimento 
impianti, sostituzione serramenti ed altre opere 
minori 

CHIUSA IL 
04/01/2021 

9 794 52 57 22-
23-
26-
27 

riqualificazione energetica del fabbricato e 
contestuale ampliamento con modifica forometrie, 
ripartizioni interne e spostamento scale esterne di 
accesso 

CHIUSA IL 
09/02/2021 

10 795 57 790 4 realizzazione di una scala esterna e recupero ai fini 
abitativi del sottotetto e modifiche sterne ed 
interne al distributivo - Accertamento di 
conformità ai sensi dell'art. 50 comma 1 della l.R. 
19/09 e s.m.i. 

CHIUSA IL 
26/01/2021 

11 796 46 147 26 cambio di destinazione d'uso da "Commerciale" in 
"Servizi" con opere 

CHIUSA IL 
05/01/2021 



12 797 52 118 // rifacimento servizio igienico esistente ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

13 798 47 117 11-
12 

cambio di destinazione d'uso da "Commerciale" in 
"Residenziale" ed accorpamento di due unità 
immobiliari al fine di realizzarne una ad uso 
"Residenziale" 

CHIUSA IL 
31/03/2021 

14 799 46 88 7 modifiche interne al distributivo CHIUSA IL 
09/02/2021 

15 800 41 495 // installazione di una nuova cabina di trasformazione 
MT/BT e opere interne per adeguamento locale 
pane presso il supermercato "LIDL" 

CHIUSA IL 
18/02/2021 

16 801 59 72 // rifacimento veranda albergo CHIUSA il 
16/02/2021 

17 802 56 153 3 accertamento di conformità per avvenute 
modifiche interne per conversione ai fini abitativi 
di un sottotetto 

CHIUSA IL 
04/03/2021 

18 804 56 1051 // ampliamento di una unità residenziale, 
beneficiando delle deroghe previste dallo 
strumento urbanistico comunale, rifacimento della 
recinzione, realizzazione di una piscina 

CHIUSA IL 
09/03/2021 

19 805 56 159 2 accertamento per avvenute modifiche esterne e 
interne 

CHIUSA IL 
05/03/2021 

20 806 59 63 15 realizzazione di un portico con sovrastante terrazza 
in aderenza al fabbricato residenziale 

CHIUSA il 
15/04/2021 

21 807 54 129 // ristrutturazione edilizia, per demolizione e 
ricostruzione di manufatti oggetto di condono 
edilizio C/534 del 17-06-2003 

CHIUSA IL 
16/02/2021 

22 808 59 630 // ristrutturazione edilizia mediante riorganizzazione 
interna, modifica alle forometrie esterne e 
realizzazione di una veranda esterna 

CHIUSA IL 
02/03/2021 

23 809 62 374 1 realizzazione di una piscina scoperta e 
pavimentazione perimetrale 

CHIUSA il 
03/05/2021 

24 810 44 999 11 accertamento di conformità per avvenuta 
conversione a fini abitativi del sottotetto 

CHIUSA IL 
31/03/2021 

25 811 52 195 5 ampliamento mediante chiusura del porticato 
posto al piano terra e di porzione di stanza del 
piano primo mediante l'utilizzo delle disposizioni di 
cui all'art. 6quater delle N.T.A. della vigente 
Variante al PRGC 

CHIUSA IL 
31/03/2021 



26 812 52 534 1 ampliamento mediante chiusura del porticato 
posto al piano terra e di porzione di stanza del 
piano primo mediante l'utilizzo delle disposizioni di 
cui all'art. 6quater delle N.T.A. della vigente 
Variante al PRGC 

CHIUSA IL 
31/03/2021 

27 813 56 226 69-
70 

apertura di n.2 finestre al piano settimo di edificio 
pluriresidenziale 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

28 814 57 311 // manutenzione straordinaria per riorganizzazione 
degli spazi interni, coibentazione del fabbricato, 
modifica dei prospetti per eliminazione copertura 
a falde e spostamento aperture, realizzazione di 
una tettoia 

CHIUSA il 
15/04/2021 

29 815 59 179 // ristrutturazione edilizia ed ampliamento del 
fabbricato esistente e sua riqualificazione 
energetica mediante sostituzione serramenti, 
isolamento involucro perimetrale, inserimento 
pannelli fotovoltaici e rifacimento impianti 

CHIUSA IL 
31/03/2021 

30 816 59 47 // ristrutturazione edilizia mediante ripristino della 
situazione originaria del portico esistente 
mediante spostamento serramenti a delimitazione 
della zona "Hall ingresso" posta al piano 
seminterrato 

CHIUSA IL 
08/04/2021 

31 817 59 925 // modifiche interne alle partizioni, esterne alle 
forometrie, chiusura del porti esistente posto al 
piano terra e realizzazione di un sottotetto - 
Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 50 
comma 1 della L.R. 19/09 e s.m.i. 

CHIUSA il 
22/04/2021 

32 818 59 176 1 ristrutturazione edilizia mediante modifiche 
interne al distributivo ed esterne alle forometrie 
ed ampliamento volumetrico al fine di aumentare 
la zona giorno 

CHIUSA il 
08/06/2021 

33 819 44 264 // realizzazione di una pedana sopraelevata rispetto 
al terreno per consentire la sosta degli ospiti della 
struttura alberghiera all'insegna "Hotel Mare" 

CHIUSA il 
17/06/2021 

34 820 45 93 1 ristrutturazione con recupero del sottotetto e 
riqualificazione energetica dell'edificio 

CHIUSA il 
21/04/2021 

35 821 60 3 // completamentarizzazione del realizzato Marina 
Resort con l'uso anche in secca delle imbarcazioni 
ai fini della fruizione turistica 

CHIUSA il 
14/05/2021 

36 822 59 175 // modifiche di sagoma della copertura - 
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 50 
della L.R. 19/09 e s.m.i. 

CHIUSA IL 
08/04/2021 



37 823 51 593 12 Avvenuto recupero ai fini abitativi - accertamento 
di conformità ai sensi dell’art. 50 comma 1 della 
L.R. 19/09 e s.m.i. 

CHIUSA il 
13/04/2021 

38 824 47 213-
214-
215 

// demolizioni interne dei fabbricati ricompresi entro 
il PAC denominato "Sunrise Tower" 

CHIUSA il 
15/04/2021 

39 825 57 135 2 modifiche interne al distributivo, esterne 
generalizzate all'intero prospetto ed apertura di un 
velux in copertura 

CHIUSA il 
22/04/2021 

40 826 45 79-
251-
515-
518-
516-
547-
548-
517 

// modifiche interne ed esterne generalizzate 
all'intero edificio - Accertamento di conformità ai 
sensi dell'art. 50 della L.R. 19/09 e s.m.i. 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

41 831 45 24 // realizzazione di un tratto di recinzione CHIUSA il 
17/06/2021 

42 832 56 274 1 modifica del servizio igienico sanitario con 
ampliamento 

CHIUSA il 
13/08/2021 

43 834 59 282 7 sanatoria edilizia per la realizzazione di un bagno 
nel locale sottotetto 

CHIUSA il 
21/07/2021 

44 835 59 504 // interventi di risparmio energetico mediante 
inserimento di cappotto, sostituzione caldaie e 
serramenti e modifica della forometria esterna ed 
ampliamento 

CHIUSA il 
08/06/2021 

45 836 59 460 4-5 realizzazione di una tettoia a sbalzo CHIUSA il 
01/06/2021 

46 837 47 90 13 avvenuta modifica del locale accessorio - 
accertamento di conformità ai sensi dell'art. 50 
della L.R. 19/09 e s.m.i. 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

47 838 44 754 12 recupero ai fini abitativi del piano sottotetto - 
Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 39 
della L.R. 19/09 e s.m.i. 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

48 839 57 774-
773 

// realizzazione di due abbaini al piano sottotetto CHIUSA il 
06/07/2021 

49 842 52 244 4-5 recupero ai fini abitativi del piano sottotetto - 
Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 50 
comma 1 della L.R. 19/09 e s.m.i.. 

CHIUSA il 
03/08/2021 

50 843 42 470 8-5- ampliamento della terrazza esistente e 
realizzazione di prolungamento della copertura a 

CHIUSA il 



7 protezione delle sottostanti terrazze 28/06/2021 

51 844 44 754 12 accertamento di conformità per diverso 
posizionamento e dimensionamento di tre abbaini 
al terzo piano 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

52 845 Cimi
tero 

94 // nuova costruzione di una edicola funeraria fuori 
terra - lotto n. 94 

CHIUSA il 
13/08/2021 

53 846 44 754 12 sanatoria per l'avvenuta conversione a fini abitativi 
del sottotetto esistente 

ARCHIVIATA DA 
TECNICO 

 

ELENCO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ IN ALTERNATIVA AL PdC 
per l’anno 2021 (dal 01/01/2021 al 31/08/2021) 

(ai sensi dell’art. 18 della L.R. 19/09 e s.m.i.) 

PROGRESSIVO PRATICA IDENTIFICAZIONE OGGETTO DEFINIZIONE 

Fogl. Map. Sub. 

01 SCIAP/93 44 98 // ampliamento di parti comuni condominiali 
beneficiando delle deroghe ammesse dall'art. 
39bis della L.R. 19/09 e s.m.i. 

ARCHIVIATA 
DAL TECNICO 

02 SCIAP/94 41 156-
519-
255 

// realizzazione di una pavimentazione in cemento CHIUSA IL 
02/02/2021 

03 SCIAP/95 41 568 // completamento opere di urbanizzazione relative al 
PAC "Parco Laguna" 

CHIUSA IL 
26/03/2021 

04 SCIAP/96 43 477 7 ristrutturazione edilizia per frazionamento di una 
unità immobiliare in due unità residenziali 

ARCHIVIATA 
DAL TECNICO 

05 SCIAP/97 51 1216 // ristrutturazione edilizia, previa demolizione 
dell'edificio esistente 

CHIUSA IL 
14/07/2021 

06 SCIAP/98 55 155 // Ampliamento beneficiando delle disposizioni di 
deroga ammesse dall’art. 39bis della L.R. 19/09 e 
s.m.i. per chiusura parziale di terrazzo al piano 
rialzato 

CHIUSA IL 
14/06/2021 

07 SCIAP/99 45 582 7 ampliamento mediante realizzazione di una 
lavanderia a servizio dell'unità immobiliare ad uso 
residenziale, beneficiando delle deroghe di cui 
all'art. 39 bis della L.R. 19/09 e s.m.i. 

ARCHIVIATA 
DAL TECNICO 

08 SCIAP/100 45 582 7 ampliamento mediante realizzazione di una 
veranda 

CHIUSA IL 
01/06/2021 

09 SCIAP/101 51 635 // ampliamento dell'unità immobiliare residenziale 
esistente beneficiando delle deroghe ammesse 

CHIUSA IL 
19/07/2021 



dallo strumento urbanistico 

10 SCIAP/102 Cimit
ero 

491 // costruzione edicola funeraria in elevazione CHIUSA IL 
28/05/2021 

 

 


