
TITOLI EDILIZI 2013
Anno/N./Sub Ubicazione Referente Oggetto Lavori 

2013/00001 Via di Castello  N.21 ZAMBRI, Rocco ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso da rurale a 
civile abitazione di immobile e risanamento di alcuni 
annessi e delle aree esterne

2013/00002 Via Bologna-Carmignanello  
N.255

SARTI, Raffaello realizzazione di porticato e di piscina annessi a civile 
abitazione

2013/00003 Via del Cerbino  N.0 GIORGI, Federico ampliamento e frazionamento di civile abitazione 
completamento delle opere autorizzate come da pe 
n10/2005-95/2009 e varianti art. 142 prot 623 del 
07/02/2011 - prot 1120 del 01/03/2012

2013/00004 Via di Migliana  N.0 TOFANINI, Jenny realizzazione di una rimessa attrezzi a servizio di un 
fabbricato ad uso caniccia(località Valicaia)

2013/00005 Via di Castello  N.3 CESERI, Maria Teresa variante in corso d'opera a SCIA 2012/22

2013/00006 Località l'Acqua  N.33 TURCHI, Monica accertamento di conformità art.140 l.r. 1/05 per opere 
eseguite in difformità da D.I.A. 13/05

2013/00007 Via di Codilupo  N.89 TARGETTI, Stefano risanamento conservativo consistente in modifiche interne, 
modifiche ad una apertura finestrata, impianti ed opere di 
finitura

2013/00008 Via Butia  N.7 FRASSETTI, Paolo manutenzione straordinaria ad immobile ad uso civile 
abitazione e garage annesso

2013/00008/
BIS

Via Bologna-Usella  N.0 INFRATEL ITALIA spa, programma per lo sviluppo della larga banda per 
l'abbattimento del digital dividi-realizzazione del 
collegamento carmignanello-Vernio-2-codice progetto 
TORSFVERNIO20001

2013/00009 Via del Castello degli Averardi  
N.0

PIERACCINI, Maria Grazia realizzazione di manufatto per agricoltura amatoriale

2013/00010 Via di Gavigno  N.0 FABRIZI, Antonello realizzazione di casetta in legno per ricovero attrezzi 
(vecchia strada Comunale di Peraldaccio)

2013/00011 Via Case di Sotto  N.92 VILLANI Costruzioni Edili snc, ristrutturazione edilizia - 4 °variante in corso d'opera al PdiC
n.2007/74

2013/00012 Località Gavigno  N.0 PRO LOCO di Gavigno, sistemazione di piazzale antistante la chiesa di S.Agostino 
trasformata in DIL vedi n° 32/Bis 2013

2013/00013 Via Nuova per Migliana  N.29 VANNACCI, Alfredo realizzazione di un soppalco da destinare a sottotetto 
all'interno di una civile abitazione tutelato con D.M. del 06 
agosto ai sensi del ex-lege 1089/1939

2013/00014 Via di Gavigno  N.0 BALLOTTI, Pietro realizzazione di scavo obbligata per posa di cavo elettrico 
per nuovo allacciamento enel e conseguente richiusure con
lo stesso terreno

2013/00015 Via delle Cavallaie  N.7 GIUGNI, Dania variante in corso d'opera alla P.E. 55/2010 p.g. 4232 del 
04/08/2010 inerente a opere di manutenzione straordinaria-
con la seguente variante verrà realizzato un vano tecnico a 
servizio dell' U.I. per civile abitazione

2013/00016 Via Giuseppe Verdi  N.0 NUTI, Silvia completa demolizione di fabbricato in precarie condizioni 
statiche, utilizzato come rimessa
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2013/00017 Via di Castello  N.0 GIRALDI, Brunero realizzazione di movimenti terra ed opere di contenimento 
in terreno agricolo

2013/00018 Via le Querceta  N.0 IMMOBILIARE BALMA SAS, variante in corso d'opera alla PdiC 65/2008 pg. 4672 del 
28/07/2008 ristrutturazione edilizia di edificio a destinazione
agricola, per modifiche alla copertura e cambio di 
destinazione da agricolo a residenziale

2013/00019 Via Fabrizio de André  N.5 BRACHI, Tullio modifiche interne diversa distribuzione rispetto all'attuale 
stato dei luoghi rilevato, dovute in parte alla realizzazione di
opere in assenza e/o difformità dei titoli abilativi e in parte 
ad una errata rappresentazione grafica dei luoghi

2013/00020 Via di Cambiaticcio  N.20 MATTEI, Franco errori di rappresentazione grafica

2013/00021 Via Peraldaccio  N.4 SESTINI, Stefano opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi in una 
corte comune, come disposto dalla Sentenza n° 584/2006 
del Tribunale di Prato e dalla Sentenza n° 1461 del 
08/10/2010 della Corte di Appello di Firenze

2013/00022 Via Bologna-Carmignanello  
N.164

BOLOGNESI, Sandra manutenzione straordinaria e realizzazione di balcone sul 
prospetto tergale

2013/00023 Via di Migliana  N.290 PACINI, Emanuele variante in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale- P.E. 2012/18  prot. 2845 del 
04/06/2012

2013/00024 Via della Chiesa  N.24 LASTRUCCI, Simonetta coibentazione della copertura e rifacimento facciate a 
edificio ad uso civile abitazione

2013/00025 Via di Migliana  N.0 TOFANINI, Jenny variante in corso d'opera alla PdiC 2013/04 per la 
realizzazione di una rimessa attrezzi a servizio di un 
fabbricato ad uso caniccia(Loc. Valicaia)

2013/00026 Via di Castello  N.53 MENNINI, Giampiero realizzazione di una costruzione accessoria da adibirsi ad 
uso rimessa attrezzi in sostituzione di altra struttura 
precaria

2013/00027 Via della Ghiffia  N.118 PETTI, Gabriele manutenzione straordinaria per sostituzione di solaio di 
copertura di locale accessorio

2013/00028 Via dell'Antico Castello  N.35 BENELLI, Silvio opere di manutenzione straordinaria alla copertura di 
edificio ad uso civile abitazione

2013/00029 Via di Migliana  N.45 CIABATTI, Carla sistemazione del pavimento dello stradello d'accesso alle 
abitazioni e l'inserimento di una fognatura con tubi di 
diametro 125 ai fini della raccolta di acque meteoriche, che 
verrano convogliate nella fogna principale esistente a valle

2013/00030 Via del Castello degli Averardi  
N.0

D'ANGELO, Lorenzo ripristino vegetazionale su terreno boscato

2013/00031 Via di Codilupo  N.8 ARTIOLI TAVANI, Mario consolidamento muratura laterale, coibentazione, 
isolamento e impermiabilizzazione copertura

2013/00032 Via degli Artigiani  N.1 TINNIRELLO, Sabrina difformità interne e al prospetto frontale- verranno eseguite 
opere  di adeguamento

2013/00033 Via Enea Giagnoni  N.5 BALLOTTI, Alessandro realizzazione di portico, tettoia e pergolato a servizio di 
civile abitazione

2013/00034 Via Bologna-Usella  N.87 PAGLI, Assunta Maria frazionamento edificio bifamiliare in tre unità abitative

2013/00035 Località Perticata  N.0 ENEL spa, costruzione di cavo aereo a bt 230/400 V in Località 
Migliana-Località Perticata
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2013/00036 Via di Luogomano  N.0 ENEL spa, realizzazione di elettrodotto in cavo aereo a bt 230/400 V in
Località Luogomano a servizio di ripetitore telefonico 
Telecom

2013/00037 Località il Poggio  N.4 CARTA, Enrichetta apertura vano porta su parete laterale e realizzazione di 
disimpegno per adeguamenti igienici
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