
TITOLI EDILIZI 2020
Anno/N./Sub Ubicazione Referente Oggetto Lavori 

2020/00012 Via Butia  N.2 BACCELLINI, Filippo Permesso di Costruire per intervento di demolizione di 
rampa su pubblica via, rifacimento del manto stradale e 
realizzazione di cordablanda per l'accesso, tramite passo 
carrabile, alla proprietà

2020/00007 Via della Villa  N.31 BALLOTTI, Pietro SCIA per installazione di nuovi impianti tecnologici e opere 
di manutenzione straordinaria con contestuale cambio di 
destinazione d'uso da laboratorio artigianale a civile 
abitazione.

2020/00049 Via Casale  N.15 BANCI, Enrico SCIA per opere di frazionamento di civile abitazione in due 
unità immobiliari e modifiche interne

2020/00025 Via San Rocco  N.18 BENELLI, Elena Accertamento di Conformità in Sanatoria per difformità 
interne ed esterne, consistenti nella diminuzione di altezza 
del locale ad uso legnaia per lo sbassamento del solaio di 
interpiano, scala esterna ed altri errori grafici.

2020/00009 Via dell'Antico Castello  N.35 BENELLI, Silvio Accertamento di Conformità in Sanatoria per opere 
realizzate in difformità dal titolo edilizio P.E. 107/1988 ed 
errori grafici rappresentati nel medesimo titolo abilitativo.

2020/00014 Località Santo Stefano  N.0 BERNARDI, Tommaso SCIA per installazione di manufatto leggero ad uso ricovero
animali da allevamento ai sensi dell' art. 70 L.R. 65/2014.

2020/00036 Via la Vergine  N.11 BIAGIOLI, Carlo Variante in corso d'opera alla SCIA 19/2020 per rifacimento 
di solaio di interpiano ad una quota diversa da quella 
precedente.

2020/00019 Via la Vergine  N.11 BIAGIOLI, Carlo Variante in corso d'opera alla SCIA n. 67/2019 per 
rifacimento copertura con adeguamento in gronda a due 
unità immobiliari ad uso civile abitazione.

2020/00034 Via di Cantagallo  N.11 BISCONTI, Tiberio Accertamento di Conformità in Sanatoria per opere 
realizzate in difformità dalla C.E. 92/1993 e D.I.A. 96/1996, 
oltre ad opere interne ed esterne non realizzate in corso 
d'opera.

2020/00033 Via Giuseppe Verdi  N.23 BOLOGNESI, Mauro SCIA per parziale cambio di destinazione d'uso da 
direzionale a residenziale senza esecuzione di opere.

2020/00026 Piazzetta della Croce  N.7 BRUNO, Yves Alexandre Permesso di Costruire per rifacimento della copertura con 
inserimento di cordolo antisismico, modifica alla scala 
interna di interpiano e apertura su muro portante.

2020/00022 Via San Lorenzo  N.25 BUGETTI, Fedora Accertamento di Conformità in Sanatoria per esatta 
rappresentazione grafica di immobile ad uso commerciale e
cambio di destinazione d'uso rispetto al titolo abilitativo 
originario.

2020/00041 Via di Cantagallo  N.11 CAMPANILE, Alessandro SCIA per modifiche interne ed esterne a fabbricato 
unifamiliare per civile abitazione

2020/00013 Località Casa la Valle  N.0 CEROFOLINI, Fabio SCIA per opere di manutenzione, adeguamento e 
sostituzione dei sostegni delle linee elettriche aeree 
esistenti e loro eventuali parti integranti, all'interno dell'area 
comunale di Cantagallo.
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2020/00047 Via di Gavigno  N.35 CHELLI, Paolo Attestazione di conformità in sanatoria per opere di 
manutenzione straordinaria in difformità da DIA 30/2009 ed 
esatta rappresentazione grafica rispetto al precedente titolo
edilizio.

2020/00042 Via della Buca  N.5 CIPRIANI, Stefano SCIA per rifacimento di copertura ed installazione di 
pannelli fotovoltaici

2020/00003 Via la Casella  N.2 CUTTANO, Cristian Permesso di Costruire per la demolizione di manufatti 
edilizi ad uso artigianale e nuova costruzione di edificio per 
civile abitazione.

2020/00015 Via Bologna-Carmignanello  
N.108

FALZONE, Patrizia Variante in corso d'opera alla SCIA 28/2018, per la non 
realizzazione della scala esistente e la modifica del 
lucernario in copertura.

2020/00023 Via San Biagio  N.2 GIAGNONI, Gabriele SCIA per realizzazione di opere di manutenzione 
straordinaria e contestuale parziale cambio di destinazione 
d'uso funzionale di alcuni locali al piano terreno di edificio 
per civile abitazione.

2020/00030 Via della Rasa  N.0 GIOFFREDI, Raffaello SCIA per interventi di ingegneria naturalistica di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino della 
viabilità delle piste forestali permanenti, ricadenti in area 
boscata.

2020/00048 Via del Cerbino  N.8 GIORGI, Federico Permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di 
vano tecnico, alcune modifiche interne ed ampliamento del 
wc al piano secondo.

2020/00011 Località Casa la Valle  N.3 GIUGNI, Pamela Permesso di Costruire in variante e in sostituzione della 
SCIA 64/2019, per intervento di sopraelevazione del locale 
caseificio al fine di renderlo rispondente alle richieste ASL.

2020/00029 Via Bologna-Carmignanello  
N.122

GIUGNI, Paola Permesso di costruire in Sanatoria per opere di 
manutenzione straordinaria ed errori grafici di rilievo, oltre 
difformità realizzate in corso d'opera ad edificio per civile 
abitazione.

2020/00044 Via San Biagio  N.8  12 GROPPO, Gianfranco SCIA per opere di risanamento conservativo relative al 
complesso parrocchiale di San Biagio

2020/00038 Via della Rasa  N.16 INNOCENTI, Maria Rosetta SCIA per la nuova realizzazione di portico in 
corrispondenza dell'attuale accesso, costituito da pilastri 
poggianti su fondazioni uniche, oltre opere di manutezione 
ordinaria a servizio di edificio per civile abitazione.

2020/00001 Via di Castiglioncello  N.17 LASCIALFARI, Nicoletta SCIA per ricostruzione di un solaio interno parzialmente 
diruto, al fine di creare uno studio al piano primo, nuova 
scala di accesso e locali di rimessa e c.t. al piano terra.

2020/00037 Via Nuova per Migliana  N.1 LO CONTE, Manuele Permesso di Costruire per la realizzazione di nuova piscina
interrata da installare nel resede di proprietà della Villa 
Guicciardini.

2020/00018 Via Nuova per Migliana  N.1 LO CONTE, Manuele Variante in corso d'opera alla SCIA n. 4/2020 per 
realizzazione di un servizio igienico al piano terra di Villa 
Guicciardini.

2020/00004 Via Nuova per Migliana  N.1 LO CONTE, Manuele SCIA per rifacimento delle facciate di Villa Guicciardini, 
restauro di intonaci, cornici, lesene, sbalzi, stemmi, 
bassorilievi, infissi esterni e balaustra sul fronte principale e
successiva tinteggiatura.
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2020/00002 Via Bologna-Carmignanello  
N.0

MARGHERI, Mirco SCIA per parziale demolizione di muro di contenimento 
esistente e realizzazione di nuovo muro controterra in 
seguito a realizzazione di rampa per accesso a terreno di 
proprietà.

2020/00005 Via Bologna-Carmignanello  
N.86

MATERI, Nicola Variante in corso d'opera alla SCIA 52/2019 per modifiche 
alle scale interne del piano primo, apertura di due lucernari 
e due finestre sul fronte stradale.

2020/00035 Via di Migliana  N.120 MAZZUCCHIELLI, Lucia SCIA per opere di manutenzione straordinaria interne ed 
esterne, compreso realizzazione di nuovo bagno interno.

2020/00039 Via della Ghiffia  N.96 MENCI, Francesco Accertamento di Conformità in Sanatoria per opere 
realizzate in difformità dalla D.I.A. 16/2006 ed esatta 
rappresentazione grafica rispetto al precedente titolo 
edilizio.

2020/00024 Via del Querceto  N.23 MOELLER-BISGAARD, 
Carsten

SCIA per opere di manutenzione straordinaria da eseguire 
su unità immobiliare avente destinazione d'uso per civile 
abitazione.

2020/00040 Via della Casaccia  N.24 ORLANDO, Stefano SCIA per realizzazione di tettoia con soprastante lastrico 
solare a copertura di area di sosta per veicoli.

2020/00043 Via la Vergine  N.10  14 PAGLI, Brunella SCIA per riorganizzazione funzionale interna di una casa di 
civile abitazione unifamiliare

2020/00031 Via della Rasa  N.8 PUCCIANTI, Francesco Permesso di Costruire per la realizzazione di nuova piscina
interrata da installare nel resede di proprietà.

2020/00008 Via Selvapiana  N.5 ROSSINI, Simone SCIA per opere di frazionamento, consistenti nella 
trasformazione di tre camere in due appartamenti, in 
edificio ad uso rurale ed abitativo.

2020/00028 Via Primo Levi  N.1 SANTI, Giovanni SCIA per ampliamento volumetrico a chiusura di una tettoia
esistente, per creare nuovi locali ad uso spogliatoio e 
dosaggio colorazioni a servizio del complesso industriale.

2020/00027 Via Primo Levi  N.1 SANTI, Giovanni Permesso di Costruire per realizzazione di magazzino 
artigianale in ampliamento del complesso industriale.

2020/00021 Via Primo Levi  N.1 SANTI, Giovanni SCIA per la chiusura del portico asservito al locale tecnico 
precedentemente realizzato con SCIA 50/2019.

2020/00017 Via Primo Levi  N.1 SANTI, Giovanni SCIA per nuova realizzazione di manufatto artigianale 
adibito ad officina annesso a complesso industriale.

2020/00006 Via Primo Levi  N.1 SANTI, Giovanni SCIA per realizzazione di tettoia in legno lamellare, aperta 
su tre lati e posta a servizio di edificio produttivo.

2020/00032 Via San Rocco  N.52 SIMONI, Saverio Accertamento di Conformità in Sanatoria per opere interne 
ed esterne realizzate in difformità dalla C.E. 86/1981.

2020/00045 Via la Dogana  N.2 TARGETTI, Mauro Permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di 
rimessa interrata oltre ad altre opere eseguite in difformitò 
alla licenza edilizia n. 24/1969 e successiva variante in 
corso d'opera n. 98/1973 su porzione di edificio 
residenziale bifamiliare

2020/00046 Via di Gricigliana  N.0 TERNA Rete Italia Spa, Denuncia Inizio Attività ai sensi dell’art. 1 sexies, comma 4-
sexies e segg. del decreto legge n. 239/2003, convertito 
con modificazioni dalla legge 290/2003 e ss.mm.ii. 
Intervento per la sostituzione dei sostegni loc. Gricigliana

2020/00016 Via di Codilupo  N.25 TOFANINI, Simone Permesso di costruire in variante alla P.E. 38/2017 per il 
recupero di un manufatto agricolo esistente da destinare ad
abitazione rurale.
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2020/00010 Via delle Case Nuove  N.48 VOLPE, Giampiero Accertamento di Conformità in Sanatoria per opere interne 
ed esterne realizzate in difformità dal titolo edilizio P.E. 
129/1988.

2020/00020 Via Bologna-Usella  N.87 ZANARDI, Paola Maria Variante in corso d'opera per alcune modifiche interne ed 
esterne alle due unità immobiliari oggetto di intervento con 
P.E. 19/2017 ed oggetto di rilascio dell'Autorizzazione per il 
vincolo storico indiretto.
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