
TITOLI EDILIZI 1999
Anno/N./Sub Ubicazione Referente Oggetto Lavori 

1999/00001 Via Giuseppe Verdi  N.15 ARCICONFRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA DI 
PRATO,

ristrutturazione con parziale cambio di destinazione del 
fabbricato civile

1999/00050 Via Bologna-Carmignanello  
N.0

ARRIGHINI, Maria Angela progetto di rifacimento tetto a fabbricato

1999/00009 Via di Codilupo  N.8 ARTIOLI TAVANI, Mario variante in corso d'opera alla concessione edilizia 
n.56/1998 del 28/08/1998 ristrutturazione di fabbricato per 
civile abitazione

1999/00079 Via la Vergine  N.36 AVELLINO, Giuseppe sanatoria edilizia ai sensi dell'ex art. 13 l. 47/1985

1999/00049 Via Tracconi  N.0 BARBI, Elvio sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 37 l.r. 52/1999 (ex art. 13 
l. 47/1985) - per realizzazione di vasca di accumulo ad uso 
agricolo

1999/00004 Via Bologna-Carmignanello  
N.222

BARONI, Riccardo ristrutturazione e cambio di destinazione da locale 
magazzino a civile abitaszione

1999/00062 Località il Mozzo  N.2 BATTISTON, Luciano risanamento conservativo su fabbricato agricolo

1999/00081 Località Santo Stefano  N.1 BERNARDI, Giovanni creazione di recinzione con pali in legno e rete metallica

1999/00038 Via Pratale  N.11 BIANCHI, Alessio variante in corso d'opera alla c.e. n. 49/1997 del 
26/05/1998 per piccole modifiche al prospetto ed alla scala

1999/00055 Località Casa Valchiera  N.0 BOZZOLINI, Alvaro costruzione passerella per l'attraversamento del torrente 
limentra per accedere al fabbricato di sua proprietà

1999/00052 Via Pratale  N.7 BRACCINI, Emiliano cambio di destinazione da ripostiglio a civile abitazione oltre
ristrutturazione

1999/00040 Via del Poggiolo  N.4 CALAMAI, Marino rifacimento di copertura, rialzamento del tetto e lievi 
modifiche

1999/00041 Località il Termine  N.1 CAPPELLINI, Spartaco sanatoria edilizia ai sensi dell' ex art.13 l.47/1985

1999/00073 Via Bologna-Usella  N.135 CARTA, Giovanni variante in corso d'opera alla c.e. n. 26/1996 del 15/11/1996

1999/00051 Via di Gricigliana  N.22 CECCATELLI, Gianna Maria 
Pia

cambio di destinazione con opere da accessorio a 
abitazione rurale per formazione di complesso agrituristico

1999/00076 Via di Migliana  N.0 COLLINI, Mario recinzione con pali in legno di di castagno e rete metallica 
con altezza massima di m. 1.80 del tipo a maglie quadrate 
di dimensioni maggiori nella parte inferiore per permettere il
passaggio di animali di piccola taglia

1999/00033 Via Canvella  N.0 COMUNITA' MONTANA VAL 
DI BISENZIO,

realizzazione di un ripetitore della rete radio regionale in 
località "Valipiana"

1999/00012 Via Bologna-Usella  N.141 CONCI, Luana richiesta di concessione edilizia per opere di manutenzione 
straordinaria inerenti il rifacimento della copertura a 
fabbricato per civile abitazione

1999/00067 Via Bologna-Usella  N.131 CONFETTI, Mario sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 37 l.r. 52/1999 (ex art. 13 
l. 47/1985) - per realizzazione di muri a retta

1999/00058 Via dell'Aia  N.0 COOP. "COLLI ALTI", richiesta di autorizzazione edilizia per realizzare di 
scannafosso e ripristino di muro a retta in pietra
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1999/00057 Via Bologna-La Dogana Il 
Pucci  N.362

DEL PRINCIPE, Luca richiesta c.e. per la realizzazione di pavimentazione esterna
e di tettino, per l'installazione di barbeque prefabbricato, per
il rialzamento di muro di contenimento e per il livellamento 
del giardino

1999/00068 Via Bologna-Usella  N.0 ENEL spa, costruzione di linea B.T. in cavo aereo cordato

1999/00059 Via Bacuccio  N.0 ENEL spa, costruzione di linea B.T. in cavo sotterraneo

1999/00036 Via Agnolo Firenzuola  N.0 ENEL spa, costruzione di una nuova linea a media tensione 15 kV in 
cavo sotterraneo

1999/00022 Località l'Acqua  N.0 ENEL spa, costruzione impianto di linea sotterranea a media tensione 
15 kv da cab. "acqua" a cab. "casalino" a linea aerea 
autorizzata esistente (loc. Rifinile)

1999/00005 Via di Gavigno  N.0 ENEL spa, linea elettrica bassa tensione in cavo aereo cordato

1999/00066 Via Pratalecchio  N.3 FANTAPPIE', Agnese progetto per il cambio di destinazione di appartamento ad 
uso abitativo in autorimessa ed annessi e creazione di 
idonea apertura di accesso ai costituendi locali su prospetto
frontale

1999/00035 Via Pratalecchio  N.1 FANTAPPIE', Agnese realizzazione di terrazzo a sbalzo e modifica di finestra in 
porta finestra

1999/00027 Via di Migliana-Il Fabbro  N.5 Filatura G.M., VEDI FALDONE CASINI MIGLIANA richiesta di c.e. in 
sanatoria ai sensi dell'art.13 l. 47/1985 inerente fabbricato 
industriale

1999/00013 Salita degli Ulivi  N.4 FIORAVANTI, Luciano ristrutturazione con aumento di volume di villetta bifamiliare

1999/00017 Salita degli Ulivi  N.1 GALEOTTI, Marta modifiche interne ed esterne ai ripostigli per una migliore 
accessibilità e distribuzione degli spazi

1999/00030 Piazzetta Mulino di Pispola  
N.11

GIACHINI, Marcello rifacimento di copertura pericolante a porzione di edificio 
industriale

1999/00029 Piazzetta Mulino di Pispola  
N.1

GIACHINI, Marcello richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi 
dell'art. 13 l. 47/1985 per formazione di marciapiede 
esterno

1999/00053 Via di Cantagallo  N.4 GIRALDI, Torquato rifacimento di muro a retta

1999/00016 Via di Migliana  N.29 GIUDICE, Omar realizzazione di edificio per civile abitazione previa 
demolizione di manufatti precari esistenti

1999/00034 Via Masseto  N.0 GUAZZINI, Oriano sistemazione e asfaltatura di porzione di strada Vicinale 
Masseto

1999/00042 Via Aldo Moro  N.1 IMMOBILIARE ILSOLE srl, piano di lottizzazione "La Villa 2" - costruzione di edificio ad 
uso residenziale

1999/00019 Via Bologna-Carmignanello  
N.294

IMMOBILIARE NUBIA snc, variante in corso d'opera ex art.15 l. 47/1985 a nuovo 
fabbricato ad uso produttivo con unità ad uso di civile 
abitazione

1999/00083 Via Santo Stefano  N.47 IMMOBILIARE TEMA di 
Tempestini & C. snc,

variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 l. 28/08/1985 
n. 47 alla c.e. n. 34/1996 e successive variante in corso 
d'opera n. 10/1998

1999/00015 Via Coppi e Bartali  N.26 IMMOBILIARE TERRAROSSA
srl,

richiesta di concessione a sanatoria ai sensi dell'art.13 l. 
47/1985 per modifiche interne ed esterne in immobile ad 
uso industriale e appartamento

1999/00011 Via di Migliana  N.211 Impresa Edile CIESSE 
COSTRUZIONI srl,

variante in corso d'opera per la realizzazione di n. 5 
abitazioni a p.e. 61/1995
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1999/00018 Via Santo Stefano  N.0 Impresa Edile EDIL SIGMA 
snc,

progetto per la realizzazione di una villetta bifamiliare-
PARERE SOSPENSIVO

1999/00086 Via del Rotone  N.0 LANZILLOTTA, Giuseppe realizzazione di strada bianca

1999/00080 Via Butia  N.6 LATINO, Giuseppe variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 l. 28/02/1985 
n. 47 alla c.e. n. 18/1998 su di un fabbricato di civile 
abitazione

1999/00089 Via Bacuccio  N.2 MARTINI, Lucia manutenzione straordinaria e risanamento conservativo su 
fabbricato rurale

1999/00088 Via di Gavigno  N.12 MARTINI, Valerio realizzazione di vasca per accumulo acque meteoriche 
(con uso a piscina esclusivam,ente per scopi sanitari)

1999/00075 Via Santo Stefano  N.27 MARTUSCELLI, Emilio richiesta di autorizzazione edilizia per la realizzazione di 
una tettoia in legno a pertinenza di fabbricato per civile 
abitazione

1999/00077 Via Canvella  N.1 MATERAZZETTI, Simone modifiche interne e di prospetto a fabbricato adibito a civile 
abitazione

1999/00069 MATTEI, Clementina ampliamento di strada poderale esistente

1999/00065 Via di Castiglioncello  N.9 MENCARONI, Angiolo progetto per restauro di fabbricato per civile abitazione

1999/00056 Via Bologna-Usella  N.89 MEONI, Fedora frazionamento in due unità immobiliari di edificio per civile 
abitazione e realizzazione di scala esterna

1999/00028 Via Santo Stefano  N.39 MERIGGI, Faliero edificio per civile abitazione-progetto per realizzazione di 
muro a retta ed ampliamento di cancello carraio

1999/00084 Località Casa la Valle  N.0 MONTINI, Daniela richiesta di autorizzazione edilizia per creazione di 
recinzione con pali in legno e rete metallica

1999/00054 Via di Pertugiata  N.0 MONTINI, Diana riparazione di conduttura rotta posta nella fossetta che 
costeggia la strada

1999/00021 Via di Castiglioncello  N.21 MONTINI, Luca ristrutturazione edilizia e restauro conservativo a fabbricato 
rurale

1999/00037 Via di Migliana  N.212 MONTINI, Saverino creazione servizio igienico e scannafosso

1999/00024 Via delle Cavallaie  N.17 MULATO, Lucio Valentino suddivisione di un fabbricato civile in tre unità immobiliari

1999/00039 Località il Mozzo  N.1 NICOLETTI, Cristiano manutenzione straordinaria, risanamento conservativo su 
fabbricato di civile abitazione

1999/00025 Via di Pertugiata  N.20 NUTI, Franco variante in corso d'opera alla c.e. n.61/1997 del 08/06/1998

1999/00045 Via di Migliana-Il Fabbro  N.1 PACINI, Attilio realizzazione di intelaiatura metallica fra due fabbricati 
industriali e apposizione di tende amovibili

1999/00047 Via delle Cavallaie  N.0 PACINI, Clara ripristino di viottola esistente ed esecuzione di nuovo tratto

1999/00020 Via Case di Sotto  N.74 PACINI, Guido ristrutturazione e cambio di destinazione da annesso a 
civile abitazione

1999/00010 Via Bologna-Il Fabbro  N.65 PACINI, Massimo sanatoria edilizia ai sensi dell' ex art. 13 l. 47/85 difformità 
di misure e cambio di destinazione

1999/00071 Via di Migliana  N.58 PAGLI, Lido risanamento conservativo su fabbricato di civile abitazione 
e opere esterne

1999/00014 Via di Migliana  N.130 PAGLI, Massimiliano variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 
28/1997 del 19/01/1998 sistemazione esterna e modifiche 
interne
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1999/00061 Via Coppi e Bartali  N.0 Parrocchia di SAN LORENZO, nuova costruzione di tabernacolo

1999/00048 Piazza della Pieve  N.1 Parrocchia di SAN LORENZO, recinzione della piazza della chiesa e rifacimento di 
impianto di smaltimento acque, compreso allacciamento 
fognario, del complesso parrocchiale

1999/00031 Via Vecchia per Migliana  N.57 PEZZOLI, Luciano costruzione di una nuova unità immobiliare e modifica 
dell'esistente

1999/00070 Via San Rocco  N.48 PIERACCINI, Elio rifacimento delle facciate anteriori e consolidamento del 
balcone su fabbricato di civile abitazione

1999/00003 Via Tracconi  N.2 PIERACCINI, Paola art. 13 l.47/85 sanatoria ad un edificio per civile abitazione

1999/00006 Via Tracconi  N.0 PIERACCINI, Paolo concessione edilizia in sanatoria art.13 l. 47/85 per la 
realizzazione di pista in area boscata e creazione di invaso 
oltre a posizionatura di cancello in ferro

1999/00046 Piazza della Chiesa  N.0 PRO LOCO Migliana, opere per la sistemazione di un camminamento

1999/00072 Via Bologna-Carmignanello  
N.315

RICCARELLI, Alberto progetto per la realizzazione di un autorimessa ai sensi 
dell'art. 9 l. n. 22/1989 quale pertinenza di un fabbricato di 
civile abitazione

1999/00026 Via Bologna-Carmignanello  
N.315

RICCARELLI, Alberto variante in corso d'opera alla c.e. n. 79/1995 
dell'11/03/1997 per modifiche interne ed esterne a 
fabbricato di civile abitazione

1999/00008 Via Bologna-Carmignanello  
N.315

RICCARELLI, Alberto variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 
79/1995

1999/00002 Via di Cantagallo  N.12 ROSSI, Franco sanatoria edilizia ai sensi dell'articolo 37 legge regionale 
52/99 per difformità alla concessione edilizia p.e. 1997/50

1999/00064 Via di Gavigno  N.20 SACCOMANO, Giulio ristrutturazione e parziale ricostruzione di fabbricato per 
civile abitazione

1999/00085 Via di Cambiaticcio  N.18 SALIMBENI, Sergio costruzione di scannafosso e muro di contenimento a 
fabbricato di civile abitazione

1999/00023 Via della Casaccia  N.24 SANTI, Margherita ristrutturazione di porzione di fabbricato ad usi vari in 
quartiere di civile abitazione

1999/00074 Via di Migliana  N.42 SANTINI, Francesca variante in corso d'opera alla c.e. del 27/07/1998 per la 
ristrutturazione di un edificio rurale

1999/00063 Via di Cambiaticcio  N.0 TELECOM Italia spa, realizzazione di linea aerea telefonica su palificazione

1999/00032 Via Fabrizio de André  N.2 Tintoria SA.BI.MA. srl, ripristino di un tratto di argine gorile a servizio di edificio 
industriale esistente

1999/00078 Località il Poggio  N.0 TOFANINI, Altero variante in corso d'opera all'ex art.15 l. 47/1985 alla 
autorizzazione amministrativa provvisoria rilasciata in data 
14/01/1999 per la collocazione di manufatti precari di 
natura stagionale a servizio di attività agro-forestale

1999/00007 Via di Luca  N.0 TOGNARELLI, Adriano asfaltatura parziale di strada vicinale

1999/00043 Via Bologna-Carmignanello  
N.50

TOGNARELLI, Lia variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 l. 28/02/1985 
n. 47 alla c.e. n. 14/1996 del 12/06/1996, concernente 
frazionamento di edificio industriale in due unità immobiliari 
con cambio di destinazione

1999/00060 Via dell'Amma  N.62 TORRI, Maria Margherita richiesta di autorizzazione edilizia per opere da eseguire in 
edificio bifamiliare ad uso civile abitazione
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1999/00044 Via San Lorenzo  N.16 VIGNOLINI, Fausto variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 l. 28/02/1985 
n. 47 alla c.e. n. 80/1998 del 12/01/1999 relativa 
all'ampliamento di un terrazzo tergale a servizio di un 
abitazione facente parte di un fabbricato per civile 
abitazione
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