
SETTORE 5 – PROGETTI IN VARIANTE AL PUC (art. 39, comma 2, D. Lgs. n. 33/13)

N. OGGETTO PUBBLICAZIONI NOTE

1

avviso di deposito

2

3

avviso di deposito

4
avviso di deposito

5
avviso di deposito

6
DCC n. 46/2015 avviso di deposito

7

8

9

ATTI PRIMA DELLA DEFINITIVA 
APPROVAZIONE

ATTI ED ALLEGATI DOPO LA 
DEFINITIVA APPROVAZIONE

Progetto relativo ad opere di accorpamento e cambio di 
destinazione d'uso in residenza di due unità immobiliari site in Via 
Brilla 4r e 6r (ex cursoria di Zinola) comportante variante al Piano 

Urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'art. 44 della legge 
urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e successive 

modificazioni ed integrazioni

DCC n. 26/2013
Provvedimento finale prot. n. 13754/14

Pagina pubblicazioni del Settore 
5 del sito istituzionale

Allegato A

Verbale conferenza di servizi referente

Allegato B
Allegato C

Allegato D

Progetto di variante allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) 
approvato denominato “Bassa Valloria” comportante 

aggiornamento del Piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 43 
della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e 

successive modificazioni ed integrazioni

DCC n. 45/2013

avviso di deposito

Provvedimento finale prot. n. 10688/14

Verbale conferenza di servizi referente

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E

Progetto in variante allo SUA di iniziativa privata “Foce Torrente 
Letimbro” - comparto A ed ai relativi permessi di costruire prot. n. 

46727/06 e prot. n. 16626/08 e successive varianti – 
chiusura/tamponamento di un pergolato sul fronte est del corpo di 

copertura dell'edificio D2

DCC n. 13/2014

Provv. Finale prot. n. 27785/15 - allegati

Verbale conferenza di servizi referente
Pagina pubblicazioni del Settore 

5 del sito istituzionale

Progetto di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione ed 
ampliamento di edificio sito in Via Firenze n. 27, in applicazione 

dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 49/09 e s.m.i. in variante al 
Piano Urbanistico Comunale.

DCC n. 31/2014

Provv. Finale prot. n. 32278/15 – allegati

Verbale conferenza di servizi referente
Pagina pubblicazioni del Settore 

5 del sito istituzionale

Progetto per la costruzione di edificio residenziale in Località 
Bricco derivante dalla demolizione e ricostruzione con 

ampliamento e cambio di destinazione d'uso di immobile esistente 
in applicazione dell'art. 7 della L.R. 49/2009

DCC n. 40/2015

Provv. Finale prot. n. 81833/17 – allegati

Verbale conferenza di servizi referente
Pagina pubblicazioni del Settore 

5 del sito istituzionale

Richiesta di permesso di costruire convenzionato per la 
realizzazione di due edifici residenziali in Località Bosco delle 

Ninfe, comportante variante al Piano Urbanistico comunale (PUC) Verbale conferenza di servizi referente
Pagina pubblicazioni del Settore 

5 del sito istituzionale

Progetto per l'installazione di ascensore esterno a servizio di 
condominio in Via del Molo n. 6 comportante variante al Piano 

Urbanistico comunale (PUC)

DCC n. 4/2016 avviso di deposito

Provv. Finale prot. n. 54090/17 - allegati
Verbale conferenza di servizi referente

Pagina pubblicazioni del Settore 
5 del sito istituzionale

Permesso di costruire in variante allo SUA approvato per la 
realizzazione di un insediamento residenziale in Località Madonna 
del Monte comportante aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 

della LR n. 36/1997 e smi

DCC N. 15/2017 avviso di deposito

verbale conferenza di servizi
Pagina pubblicazioni del Settore 

5 del sito istituzionale

Realizzazione di impianto eolico “parco eolico” in Località Bric 
Naso di Gatto – Monte Negino con procedimento di 

Autorizzazione Unica provinciale ex art. 28 della L.R. n. 16/2008 e 
smi – Richiedente Wind Alternative Energy S.r.l.. Espressione di 
assenso all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e 

sulle varianti al PUC vigente e alla zonizzazione acustica vigente 
sottese all'intervento

DCC N. 8/2019

avviso di deposito

Pagina pubblicazioni del Settore 
5 del sito istituzionale
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