COMUNE DI CASALCIPRANO
(Provincia di Campobasso)
Via Vittorio Veneto n.26 – 86010 – Casalciprano – tel.0874/504131 – fax 0874/504944 – e-mail comunecasalciprano@libero.it

PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2013
n.
ordine
===

n. P.C.
e data
====

Oggetto intervento

Foglio e particella

============

=======

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' 2013
n.
ordine
===

n. D.I.A
e data
====

Oggetto intervento

Foglio e particella

============

=======

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ANNO 2013
n.
ordine
1

2

3

4
5
6

n. S.C.I.A
e data
01/2013
del 07.03.2013

02/2013
del 07.05.2013

03/2013
del 03.06.2013

04/2013
del 10.06.2013
05/2013
del 27/09/2013
06/2013

Oggetto intervento
Art.9 comma 2 "Edifici di Culto" Ordinanza Commissariale n.13 del
27.05.2003
Consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa SS.Salvatore in
Casalciprano (CB)
Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento con modifiche di prospetti al
fabbricato adibito a civile abitazione sito in Via Vittorio Veneto,
identificato in catasto urbano del Comune di Casalciprano al foglio 10 p.lla
15
Lavori di manutenzione straordinaria interna e modifica prospetto
principale al fabbricato sito in Via S. Pietro n.27, identificato in catasto
urbano del Comune di Casalciprano al foglio n.10 p.lla 473 - 673 sub.1 e
p.lla 473 sub.3
Lavori di ristrutturazione interna di parte del fabbricato adibito a civile
abitazione sito in località Cerri in agro del Comune di Casalciprano distinto
in catasto fabbricati al foglio n.5 p.lla 1130 sub.3
Ricostruzione del tetto al fabbricato sito in Casalciprano alla Via Piano di
Corte n.civ.14
Ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato sito in Via Vittorio

Foglio e particella

NCEU - foglio n.10 p.lla B

NCEU - foglio n.10 p.lla 15

NCEU - foglio n.10 p.lla 473 673 sub.1 e p.lla
473 sub.3

NCEU - foglio 5 p.lla1130/3
NCEU - foglio 10 p.lla 305
NCEU - foglio 10 p.lla 25/1

7
8

del 27.09.2013
7/2013
del 07/10/2013
8/2013
del 28.11.2013

Veneto n.34
Progetto per il risanamento architettonico del
monumento ai caduti
Lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito alla contrada Colle Guardia
snc

Foglio 10 p.lla D
NCEU - foglio 5 p.lla1147/1
NCT - foglio 5 p.lla 639

PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2014
n.
ordine
===

n. P.C.
e data
====

Oggetto intervento

Foglio e particella

============

=======

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' 2014
n.
ordine
===

n. D.I.A
e data
====

Oggetto intervento

Foglio e particella

============

=======

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ANNO 2014
n.
ordine
1

n. S.C.I.A
e data
01/2014
del 25.06.2014

2

02/2014
del 12.05.2014

3

03/2014
del 16.06.2014

4

04/2014
del 26.05.2014

Oggetto intervento

Foglio e particella

Lavori di manutenzione straordinaria facciata prospetto principale al
fabbricato sito in Via S.Maria n.56, identificato in catasto al foglio 10 p.lla
209 sub.4 e p.lla 208 sub.5
Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. n.2 del 28/4/2012 prot.1032 recupero funzionale dei locali interrati
Chiesa S.Salvatore
Progetto per la realizzazione di recinzione in rete metallica e cancello
d'ingresso in metallo
Lavori di sistemazione dell'area esterna, recinzione lotto e realizzazione di
una paratia di pali per il contenimento di un movimento franoso in località
Avicenna nel Comune di Casalciprano (CB)

NCEU - foglio n.10 p.lla 209 sub.4 e p.lla 208
sub.5
NCEU - foglio n.10 p.lla B
Sub.1-2-3
NCT - foglio n.3 p.lle 446 - 396

NCEU - foglio 16 p.lla 676

