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 2015

n.
ordine
1

n. P.C.
e data
n.02/2015
12/10/2015

Oggetto intervento

Foglio e particella

Progetto per la realizzazione di una struttura per attività cinotecnica da
ubicare in c.da Castellane

C.T. Foglio 16 p.lle 220 e 655

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' 2015

n.
ordine
===

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

Oggetto intervento

Foglio e particella

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

=======

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ANNO 2015

n.
ordine
1

2

3

4
5

n. S.C.I.A
e data
01/2015
del 03.02.2015
02/2015
del 13.02.2015
03/2015
del 19.02.2015

04/2015
del 19.02.2015
05/2015
del 04/05/2015

Oggetto intervento
Realizzazione di recinzione esterna ed installazione di fossa settica a
servizio del fabbricato civile sito in località Cerri , in catasto al foglio 13
particella 606 sub.1-2 e particella 158
Lavori di realizzazione impianto di fognatura per scarico acque reflue
domestiche mediante vasca "biologica stagna" in località Cerri nel comune
di Casalciprano distinto in catasto al foglio n.5 p.lle nn.1130 - 1132 - 1133
Lavori di restauro e risanamento conservativo mediante la ristrutturazione
dei solai dell'immobile sito in Via Coste di Sisto censito in catasto urbano
del Comune di Casalciprano al foglio n.10 part.610 sub.1-2
Interventi edilizi che riguardano il consolidamento della struttura di
fondazione che ha subito dei cedimenti strutturali nell'immobile sito in
Casalciprano censito in catasto foglio n.18 p.lle 390-395-382-384
Manutenzione straordinaria strade comunali
"Pesco del Santo 1° lotto" e "Nevera"

Foglio e particella

NCEU - foglio n.13 p.lle 606 sub.1-2 e 158

NCEU - foglio n.5 p.lle nn.1130-1132-1133

NCEU - foglio n.10 p.lla 610 sub.1-2

NCEU - foglio 18 p.lle 390-395-382-384
Strade comunali

6
06/2015
del 18/06/2015

7

7/2015
del 12/10/2015

Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura mediante
rimozione di manufatti in cemento amianto ed installazione di pannelli
prefabbricati coibentati dell'immobile sito in località Molinello censito in
catasto urbano nel Comune di Casalciprano
al foglio n.11 particella 817 sub.1
Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Maddalena
n.179

NCEU - foglio 11 p.lla 817/1

Foglio 10 p.lla 424 sub.1-2

