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164 02-gen-14 ripristino delle unità immobiliari autorizzate e lievi modifiche internevia Principessa Pignatelli n. 26 pal. A nessuna art. 37

277 03-gen-14 impianto fotovoltaico via Napoli n. 29 nessuna
359 07-gen-14 demolizione e nuova configurazione tramezzature ecc.viale Kennedy n. 149 edificio D int. 15 nessuna
471 07-gen-14 tramezzature interne viale Kennedy n. 25 int. 5 nessuna
557 08-gen-14 lievi modifiche sagoma, prospetti e interne, cambio d'uso ecc.via Italia n. 22 nessuna art. 37

677 09-gen-14 amplamento di edificio esistente L.R. 10/2011 via delle Selve Nuove n. 6 nessuna piano casa

685 09-gen-14 nuova distribuzione spazi interni via IV Novembre n. 40 nessuna
714 09-gen-14 realizzazione tettoia via Bruxelles n. 79 nessuna
717 09-gen-14 tenda parasole viale J. F. Kennedy n. 75 - 77 nessuna
849 09-gen-14 intonaci, tinteggiature, pavimentazioni, rifac. Recinzione ecc.via Venezia n. 20/i nessuna
1134 13-gen-14 realizzazione rampa per disabili via Milano n. 5 pal. B nessuna
1135 13-gen-14 realizzazione rampa per disabili via Milano n. 5 pal. D nessuna
1244 14-gen-14 cambio d'uso da ufficio ad abitazione viale J. F. Kennedy n. 73 nessuna
1282 14-gen-14 fusione unità immobiliari via Bari n. 31 nessuna prot. 2162 del 21/01/2014 prot. 2162 del 21/01/2014

1283 14-gen-14 lavori di scavo per indagini geognostiche via Lucrezia Romana n. 105 nessuna
1290 14-gen-14 taglio balcone per prossima installaz. Ascensore via Perugia n. 42 nessuna
1304 14-gen-14 rifacimento sanitari via Londra n. 54 nessuna
1307 14-gen-14 variante a permesso n. 535 del 09/08/2012 con aumento cubaturavia Napoli n. 33 nessuna piano casa

1325 14-gen-14 realizzaz. Locale cantina a servizio abitazione via G. Marconi n. 24 nessuna art. 37 nuovi grafici, computo metrico ecc. prot. 23662 del 22/07/2014

1379 14-gen-14 esatta rappresentazione grafica, diversa distribuzione interna ecc.via Genova n. 20 int. 9 sc. A nessuna art. 37 prot. 3309 del 30/01/2014

1394 14-gen-14 demolizione e ricostruzione tramezzature via Venezia n. 17 nessuna
1566 16-gen-14 Tramezzature, impianti ecc. via P. Pignatelli n. 61 nessuna prot. 13698 del 29/04/2014 prot. 13698 del 29/04/2014 prot. 13698 del 29/04/2014

1611 16-gen-14 realizzazione di area a parcheggio viale Kennedy - via L. Romana nessuna relazione prot. 2810 del 27/01/2014

1614 16-gen-14 demolizione e ricostruzione recinzione via Firenze n. 15 nessuna prot. 8750 del 13/03/14 prot. 8750 del 13/03/14

1615 16-gen-14 diversa distribuzione spazi interni via IV Novembre n. 34 nessuna
1739 16-gen-14 realizzazione scala di comunicazione tra corti, vialetto pedonale ecc. Largo Europa Unita n. 5 nessuna art. 37

1773 16-gen-14 impianto fotovoltaico via Torre dell'Acqua Sotterra s.n.c. nessuna
1774 16-gen-14 impianto fotovoltaico via Torre dell'Acqua Sotterra s.n.c. nessuna
2023 20-gen-14 ampliamento tettoie in unità imm.re a destinazione commercialeviale J. F. Kennedy n. 74 nessuna
2082 21-gen-14 rifacimento rivestimenti intern viale Roma n. 40 nessuna
2128 21-gen-14 impianto fotovoltaico via Vigna Capri n. 2 nessuna
2201 21-gen-14 demolizione e ricostruzione con aumento del 35% della Cubaturavia della Mola n. 4 nessuna piano casa prot. 12977 del 17/04/2014

2234 22-gen-14 frazionamento temporaneo e spostamento insegnevia Mura dei Francesi n. 2 nessuna
2243 22-gen-14 diversa distribuzione spazi interni viale del Lavoro n. 138  nessuna
2345 23-gen-14 variante in corso d'opera via Marcandreola nn. 17 - 21 nessuna
2350 23-gen-14 ampliamenti seminterrato, diversa distribuzione interna ecc.via P. Pignatelli n. 28 nessuna art. 37 prot. 5307 del 13/02/2014

2647 24-gen-14 insegna e cartellone pubblicitario via dei Laghi n. 82/C nessuna prot. 15718 del 15/05/2014 prot. 15718 del 15/05/2014

2767 27-gen-14 rimozione copertura in amianto via dei Laghi n. 6 nessuna prot. 29324 del 11/09/2014 prot. 29324 del 11/09/2014

2770 27-gen-14 ristrutturazione interna senza demolizioni via dei Laghi n. 6 nessuna prot. 29322 del 11/09/2014 prot. 29322 del 11/09/2014

2942 28-gen-14 portico in legno                                                                                                                  viale di Marino n. 37                                                     nessuna
3080 28-gen-14 variante in corso d'opera via Morosina s.n.c. nessuna
3102 28-gen-14 modifiche interne ed esterne via Umberto Maddalena nn. 21 e 23 nessuna prot. 13386 del 24/04/2014 prot. 13386 del 24/04/2014 art. 37

3104 28-gen-14 frazionamento unità immobiliare e modifiche internePiazza Leonardo da Vinci n. 1 nessuna
3231 29-gen-14 sostituzione cancello carrabile, installazione cancello pedonale ecc.via Vittorio Alfieri n. 27 nessuna prot. 11953 del 10/04/2014 prot. 11953 del 10/04/2014

3293 30-gen-14 manutenzione ordinaria e straordinaria coperture ecc.via della Repubblica n. 26 nessuna
3303 30-gen-14 tramezzature, impianti ecc. via Mura dei Francesi 195 pal. 25 int. 7 nessuna prot. 17170 del 23/05/2014 prot. 17170 del 23/05/2014 prot. 4877 del 11/02/2014 prot. 17170 del 23/05/2014

3311 30-gen-14 tettoia e cambio d'uso ecc. via Romana Vecchia n. 38 nessuna
3340 30-gen-14 nuova distribuzione interna viale J. F. Kennedy n. 90 nessuna
3347 30-gen-14 spostamento tramezzature via IV Novembre n. 69 nessuna art. 37

3349 30-gen-14 parziale demolizione tramezzo via Genova n. 20 int. 14 sc. A nessuna spontanea

3640 03-feb-14 realizzazione tettoia via Venezia n. 72 nessuna prot. 9647 del 21/03/2014

3661 03-feb-14 variante a S.C.I.A. prot. 3661 del 27/11/2013 via della Mola n. 4 nessuna
3862 04-feb-14 insegna luminosa via Carlo Pirzio Biroli n. 20 - 22 nessuna
3864 04-feb-14 frazionamento abitazione via Venezia n. 17 nessuna
3866 04-feb-14 cambio di destinaz. d'uso e tramezzature ecc. via San Francesco d'Assisi n. 6 int. 1  nessuna
4230 06-feb-14 modifica impianti pubblicitari via Mura dei Francesi n. 4 - 6 nessuna prot. 7381 del 04/03/2014 prot. 7381 del 04/03/2014 prot. 7381 del 04/03/2014

4291 06-feb-14 tenda retrattile e modifiche interne via dell'Ospedaletto n. 24 nessuna
4294 06-feb-14 trasformazione di un balcone in loggia via Dalmazia n. 26 nessuna
4298 06-feb-14 recupero del sottotetto da locai soffitta ad abitazionevia Genova n. 13/B nessuna piano casa

4315 06-feb-14 diversa distribuzione e regolarizzazione sagoma interratovia Milano n. 8/G nessuna
4411 06-feb-14 lavori interni all'unità imm.re int. 1 via Marcandreola n. 27/B nessuna prot. 12668 del 15/04/2014 prot. 12668 del 15/04/2014 prot. 12668 del 15/04/2014

4508 07-feb-14 rifacimento recinzione via Firenze n. 2 nessuna prot. 7543 del 04/03/2014 prot. 7543 del 04/03/2014 prot. 5406 del 14/02/2014 prot. 7543 del 04/03/2014

4514 07-feb-14 diversa distribuzione spazi interni via Enzo Ferrari s.n.c. nessuna
4605 08-feb-14 recinzione e cancellata via privata da via dell'Ospedaletto nessuna prot. 9635 del 21/03/2014 prot. 9635 del 21/03/2014

4612 08-feb-14 impianto fotovoltaico via Bentivoglio n. 9 nessuna
4851 11-feb-14 recupero abitativo di unità imm,re al piano 1° L,R. 13/09via Novara n. 14 nessuna L.R. 13/2009 prot. 9069 del 17/03/2014

4873 11-feb-14 realizzazione pergolato via Lauro Ferioli n. 2 int. 2 nessuna
4961 11-feb-14 variante in corso d'opera per diversa distribuzione internavia delle Selve Vecchie n. 2/C nessuna
4968 11-feb-14 diversa distribuzione spazi interni via di Morena n. 5 - 7 nessuna spontanea

4970 11-feb-14 variante a S.C.I.A. prot. 35979 del 10/10/2013via A. Zamboni s.n.c. nessuna prot. 8405 del 11/03/2014 prot. 8405 del 11/03/2014

5193 13-feb-14 installazione inferriate esterne e manut. facciatevia Spoleto n. 31 nessuna
5224 13-feb-14 pavimenti, rivestimenti e impianti ecc. via Col di Lana s.n.c. nessuna
5230 13-feb-14 insegne via G. Spada n. 3  nessuna prot. 11202 del 03/04/2014 prot. 11202 del 03/04/2014

5305 13-feb-14 tramezzature, tinteggiature e pavimentazioni Piazza Trento e Trieste nn. 28 - 32  nessuna
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5306 13-feb-14 tramezzature interne via P. Pignatelli n. 21 int. 13 nessuna prot. 6062 del 20/02/2014

5415 14-feb-14 sostituzione insegna e targa via San Francesco d'Assisi n. 82 nessuna
5671 18-feb-14 diversa distribuzione spazi interni via Mura dei Francesi n. 163  nessuna prot. 12260 del 11/04/2014 prot. 12260 del 11/04/2014 art. 37 prot. 12260 del 11/04/2014

5731 18-feb-14 diversa distribuzione spazi interni via Monte Grappa n. 48 nessuna
6024 20-feb-14 ampliamento piano 2° mediante chiusura balconevia Romana Vecchia n. 70 nessuna prot. 20189 del 26/06/2014 prot. 20189 del 26/06/2014 piano casa comunicaz. inizio lav. Prot. 12356 del 12/04/2014 prot. 20189 del 26/06/2014

6033 20-feb-14 impianto fotovoltaico via Marcandreola n. 16/C nessuna
6225 21-feb-14 lievi modifiche interne via Achille Grandi n. 40 int. 7 nessuna
6310 24-feb-14 cambio d'uso e recupero sottotetto ecc. via Acqua Acetosa n. 22 nessuna piano casa

6313 24-feb-14 ristrutturaz., chiusura portico, pannelli solari ecc. via Arrigo Boito n. 12 nessuna
6371 24-feb-14 variante a permesso di costr. 497 del 29/07/2011via Bologna n. 45/M e 45/N nessuna
6376 24-feb-14 fusione unità immobiliari via Malagoli n. 12 nessuna prot. 11625 del 08/04/2014 prot. 11625 del 08/04/2014 prot. 11625 del 08/04/2014

6491 25-feb-14 insegna a bandiera via Mura dei Francesi n. 22/B nessuna
6512 25-feb-14 modifiche interne per ambulatorio odontoiatricovia di Morena n. 61/B nessuna prot. 11992 del 10/04/2014 prot. 11992 del 10/04/2014 prot. 11992 del 10/04/2014

6530 25-feb-14 cancello carrabile via Vittorio Alfieri n. 7 nessuna prot. 15700 del 15/05/2014 prot. 15700 del 15/05/2014

6587 25-feb-14 pavimentazioni, impermeabilizzazioni, tinteggiature ecc. via Gaetano Doninzetti n. 14 nessuna
6687 26-feb-14 recupero parziale di sottotetto ai fini abitativi via Locatelli n. 31 nessuna prot. 12178 del 11/04/2014 prot. 12178 del 11/04/2014 L.R. 13/2009

6829 27-feb-14 frazionamento e ampliamento unità residenzialevia Francesco Vella n. 6 nessuna piano casa

6838 27-feb-14 impianto fotovoltaico via dell'Acqua Acetosa n. 47 nessuna
6888 27-feb-14 passo carrabile  via Romana Vecchia n. 10/A nessuna prot. 13299 del 23/04/2014 prot. 13299 del 23/04/2014

6898 27-feb-14 trasformazione di posti auto interrati in box via di Morena n. 140 - 146 nessuna
6911 27-feb-14 apertura passo carrabile viale J. F. Kennedy n. 82 nessuna
6993 27-feb-14 rifac. Tramezzi, pavimenti e infissi ecc. viale di Marino n. 50 int. 3 nessuna
7027 27-feb-14 variazione parziale della distribuzione interna via Francesco Baracca n. 26 sc. A int. 9 nessuna
7317 04-mar-14 rifac. Copertura, muro di cinta e diversa distribuzione internavia Isonzo n. 9 nessuna
7322 04-mar-14 demolizione e ricostruzione tramezzo, sost. Pavimentazionevia Atene n. 27 nessuna
7368 04-mar-14 pannelli Fotovoltaici  via Dalmazia n. 2 nessuna
7379 04-mar-14 modifiche interne con recupero di parte dell'intercapedinevia Ariccia n. 38 nessuna
7423 04-mar-14 ristrutturazione recinzione via Riace n. 120 nessuna prot. 25933 del 06/08/2014 prot. 25933 del 06/08/2014

7557 04-mar-14 impianto fotovoltaico via Enrico Toti n. 18 nessuna
7700 05-mar-14 rampa per superamento barriere architettonicheviale Kennedy n. 149 pal. B int. 3 nessuna peot. 14333 del 06/05/2014 peot. 14333 del 06/05/2014

7881 06-mar-14 modifiche interne al piano interrato  via L. Bizzali n. 16/a nessuna
7892 06-mar-14 struttura prefabbricata per deposito attrezzi via F. Baracca n. 23/C nessuna prot. 8820 del 13/03/2014 prot. 8820 del 13/03/2014

7903 06-mar-14 rifacimento pavimentazione balconi e intonaci via Lucrezia Romana n. 30 nessuna
8048 07-mar-14 rifacimento muro di recinzione via dei Laghi n. 81 nessuna prot. 13989 del 02/05/2014 prot. 13989 del 02/05/2014 prot. 9024 del 17/03/2014

8100 07-mar-14 frazionamento e fusione posti auto via Col di lana n. 94 nessuna prot. 8613 del 12/03/2014 prot. 8613 del 12/03/2014 prot. 8613 del 12/03/2014

8140 08-mar-14 installazione servizi igienici e rifac. Impianti ecc.via della Folgarella n. 48 nessuna prot. 20817 del 01/07/2014

8356 11-mar-14 modifiche interne e sistemazioni esterne via Anteo Zamboni n. 4 int. 1 nessuna prot. 11784 del 09/04/2014

8377 11-mar-14 magazzino interno, canna fumaria ecc. via Mura dei Francesi - Parco Aldo Moro nessuna
8432 11-mar-14 diversa distribuzione interna viale di marino n. 46 nessuna prot. 9726 del 24/03/2014 prot. 9726 del 24/03/2014 prot. 9726 del 24/03/2014

8508 11-mar-14 accorpamento U.I. via San Francesco d'Assisi n. 58 nessuna prot. 9633 del 21/03/2014 prot. 9633 del 21/03/2014 prot. 9633 del 21/03/2014

8512 11-mar-14 modifica tramezzature via Col di Lana n. 160 int. 10 nessuna
8602 12-mar-14 due insegne via Lucrezia Romana n. 61 - 63 nessuna prot. 1811 del 09/04/2014 prot. 1811 del 09/04/2014

8619 12-mar-14 cambio di destinazione d'uso da magazzino a palestravia Mura dei Francesi n. 164 L nessuna O.U. prot. 9756 del 24/03/2014

8702 13-mar-14 tramezzature interne viale del Lavoro n. 13 nessuna
8746 13-mar-14 recupero del sottotetto  L.R. 13/2009 via Perugia n. 1  nessuna L.R. 13/2009

8747 13-mar-14 diversa distribuzione spazi interni via Niccolò Tommaseo n. 4 int. 9 nessuna prot. 14555 del 07/05/2014 prot. 14555 del 07/05/2014 prot. 10166 del 27/03/2014 prot. 10166 del 27/03/2014 prot. 14555 del 07/05/2014

8902 14-mar-14 realizzazione cantina via degli Uliveti n. 34 nessuna
8975 15-mar-14 ampliamento portico, diversa distribuzione interna ecc.via Firenze n. 98 nessuna art. 37

9057 17-mar-14 diversa disposizione spazi interni viale di Marino n. 53 nessuna
9125 18-mar-14 edificio per civile abitazione legge reg. 21/01 e10/2011via Cappalonga n. 13  nessuna prot. 17196 del 28/05/2014 stralcio catastale

9144 18-mar-14 pavimentazione, piccola tettoia, tenda da sole ecc.via Genova n. 13/B nessuna art. 37

9216 18-mar-14 tramezzature, impianti, ecc. via Francesco de Pinedo n. 18 nessuna
9246 18-mar-14 tramezzature interne via Marcandreola n. 16/E nessuna prot. 10703 del 18/03/2014 prot. 10703 del 18/03/2014 prot. 10703 del 18/03/2014

9247 18-mar-14 rifacimento pavimenti e adeguamento impianto elettrico e termicovia Petrolini n. 5 nessuna
9426 20-mar-14 nuova recinzione in muratura e ringhiera via A. Locatelli n. 12 - via M. De Bernardis n. 1 nessuna
9430 20-mar-14 insonorizzazione camera da letto viale J. F. Kennedy n. 50 int. 2 nessuna
9463 20-mar-14 chiusura di Loggia con infissi Vetrati apribili via Vittorio Veneto n. 22 nessuna piano casa

9524 20-mar-14 ampliamento ai sensi L.R. 10/2011 via dell'Acqua Acetosa n. 22 nessuna piano casa

9631 21-mar-14 unificazione di un box via Vittorio Alfieri n. 3 - 9 nessuna
9896 25-mar-14 manutenzione ordinaria bagno e rimoz. spalletta portavia Enrico Toti n. 9 int. 2 nessuna

10171 27-mar-14 demolizione muro divisorio viale Roma nn. 12 - 14 nessuna
10217 27-mar-14 porticato esterno via Mura dei Francesi n. 1/Z nessuna
10277 27-mar-14 variante a perm. 560/2014 via Cappalonga  nessuna
10446 31-mar-14 due tettoie in legno via di Morena n. 144 nessuna
10480 31-mar-14 opere interne ed esterne via Colle Alberta n. 21 nessuna
10520 31-mar-14 ampliamento superficie commerciale via Mura dei Francesi angolo via Cagliari nessuna
10622 31-mar-14 accorpamento e ampliamento di appartamento con soffittavia Col di Lana n. 186 nessuna
10679 01-apr-14 ampliamento di due bagni, rifac. pavimenti, tinteggiature ecc.via Trieste n. 19 nessuna
10726 01-apr-14 ampliamento varco di accesso all'immobile via E. Toti n. 20/A nessuna
10859 01-apr-14 tramezzature, impianti e sistemazioni esterne via Bari n. 29 nessuna
11176 03-apr-14 ampliamento ai sensi L.R. 21/2009 via dell'Acqua Acetosa nessuna piano casa

11195 03-apr-14 rifacimento balconi via San Luigi Gonzaga n. 5 int. 7 nessuna
11198 03-apr-14 rifacimento frontalini e sottobalconi via San Luigi Gonzaga n. 5 int. 4 nessuna
11217 03-apr-14 tramezzature e tinteggiature via Mura dei Francesi n. 162/F nessuna
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11289 04-apr-14 ampliamento e recupero sottotetto ecc. via Capuzzi n. 5 int. 1 nessuna piano casa

11489 07-apr-14 ampliamento e recupero sottotetto ecc. via F.lli Wright n. 75 e 77 nessuna prot. 17514 del 30/05/2014 prot. 17514 del 30/05/2014 piano casa prot. 17514 del 30/05/2014

11508 07-apr-14 tramezzature, impianti ecc. via San Francesco d'Assisi n. 58 nessuna
11510 07-apr-14 installazione tenda via Ariccia n. 23 nessuna
11605 08-apr-14 tramezzature interne via Italia n. 5 nessuna prot. 13020 del 18/04/2014

11644 08-apr-14 recupero sottotetto, tramezzature ecc. via Torino n. 6 nessuna L.R. 10/2011 prot. 12556 del 15/04/2014

11647 08-apr-14 ampliamento e diversa distribuzione via Perugia n. 1  nessuna prot. 15619 del 14/05/2014 piano casa prot. 11971 del 10/04/2014 prot. 11971 del 10/04/2014

11667 08-apr-14 opere interne appartamento scala B int. 5 via Londra n. 54 nessuna
11713 08-apr-14 ampliamento accesso pedonale via Napoli n. 29 nessuna diritti segr. Prot. 277 del 03/01/2014

11983 10-apr-14 tramezzature interne Largo Europa Unita n. 2 nessuna
11984 10-apr-14 modifiche interne per uso ambulatorio odontoiatricovia di Morena n. 61/B nessuna
12110 10-apr-14 variante a S.C.I.A. prot. n. 12110 del 10/04/2014 via Carlo Pirzio Biroli n. 97 nessuna
12118 10-apr-14 ampliamento immobile via Fontana dei Monaci n. 4/C nessuna
12141 10-apr-14 modifica spazi interni via Col di Lana n. 140 nessuna art. 37

12281 11-apr-14 insegna via Mura dei Francesi nn. 149, 151 nessuna prot. 15719 del 15/05/2014 prot. 15719 del 15/05/2014

12423 14-apr-14 realizzazione finestra via Sandro Pertini n. 42 nessuna
12455 14-apr-14 cancellata carrabile via Enrico Toti n. 18 nessuna
12527 15-apr-14 ampliamento Unità abitativa via A. Tondelli n. 12 nessuna piano casa prot. 12921 del 17/04/2014 prot. 14221 del 06/05/2014

12550 15-apr-14 variante in corso d'opera via Sabotino n. 4 nessuna
12597 15-apr-14 tre cartelli pubblicitari via Monte Grappa n. 45 nessuna
12654 15-apr-14 ampliamento residenziale via Venezia n. 69 nessuna piano casa

12760 16-apr-14 frazionamento appartamento via Mura dei Francesi n. 36 nessuna prot. 28618 del 05/09/2014 prot. 28618 del 05/09/2014 art. 37 prot. 28618 del 05/09/2014

12772 16-apr-14 impianto fotovoltaico via Urbino n. 13 nessuna prot. 15622 del 14/05/2014

12789 16-apr-14 variante a Perm. 557/2014 Traversa di Via dei Laghi n. 48 nessuna
12867 17-apr-14 tramezzature interne ecc. via C. Pirzio Biroli n. 99 int. 10 nessuna prot. 13578 del 28/04/2014 prot. 13578 del 28/04/2014 prot. 13578 del 28/04/2014

12879 17-apr-14 frazionamento, cambio d'uso ecc. viale del Lavoro n. 138  nessuna
13017 18-apr-14 chiusura e apertura finestra via Bologna n. 10/E int. 1 nessuna prot. 14331 del 06/05/2014 prot. 14331 del 06/05/2014 prot. 14331 del 06/05/2014

13160 22-apr-14 impianto fotovoltaico via Venezia n. 20 nessuna
13161 22-apr-14 impianto fotovoltaico via Venezia n.20 int. 2 nessuna
13175 22-apr-14 tramezzature e apertura cancello via Brodolini n. 6 nessuna
13188 22-apr-14 diversa disposizione interna, modifica finestra ecc.via Milano n. 8/G nessuna art. 37

13209 22-apr-14 diversa distribuzione spazi interni viale di Marino n. 24 nessuna
13242 22-apr-14 modifiche aperture interne via P. Lombardo n. 10 int. 1 nessuna prot. 14734 del 08/05/2014

13248 22-apr-14 diversa distribuzione spazi interni via San Francesco d'Assisi n. 58 sc. B int. 1 nessuna
13343 24-apr-14 ridistribuzione interna, impinti, pavimenti ecc. via Dalmazia n. 33 nessuna prot. 29039 del 10/09/2014 prot. 29039 del 10/09/2014 prot. 29039 del 10/09/2014

13361 24-apr-14 diversa distribuzione spazi interni ecc. viale Roma n. 56 int. 9 nessuna art. 37 prot. 14553 del 07/05/2014

13367 24-apr-14 impianto fotovoltaico via Vittorio Veneto n. 30 nessuna
13387 24-apr-14 tenda parasole piazzale parco Aldo Moro - Via Mura dei Francesi nessuna
13389 24-apr-14 demolizione immobile artigian. e ricostruz. Civile abitazionevia Asti n. 108 nessuna
13390 24-apr-14 modifica disposizione del bagno via XXIV Maggio n. 44 nessuna
13395 24-apr-14 intonaci, infissi e opere murarie viale di Marino n. 37 nessuna prot. 29035 del 10/09/2014 prot. 29035 del 10/09/2014 prot. 29035 del 10/09/2014

13660 29-apr-14 recupero del sottotetto e modifiche di prospettovia Vittorio Veneto n. 28/C int. 7 nessuna prot. 17515 del 30/05/2014 prot. 17515 del 30/05/2014 prot. 17515 del 30/05/2014

13837 29-apr-14 ampliamento balcone via Caprera n. 11 nessuna art. 37

13841 29-apr-14 opere temporanee non precisate viale del Lavoro n. 108 nessuna
13991 02-mag-14 spostamento porta e ralizzazione spogliatoio via San Francesco d'Assisi n. 46 nessuna
14111 05-mag-14 modifica ringhiere in ferro su facciate esterne via Achille Grandi n. 26    nessuna
14329 06-mag-14 variante a D.I.A. Prot. 29003/2013, realizz. Pensilinavia di Morena n. 3 nessuna
14330 06-mag-14 esatta rappresentazione grafica della parte di lotto di proprietàvia Firenze nn. 29 - 31 - 33 - 35 nessuna
14614 08-mag-14 tramezzature e lievi modifiche di prospetto viale di Marino n. 37 int. 24 sc. B nessuna
14622 08-mag-14 rifacimento bagno e impianti viale del Lavoro n. 108 nessuna
14643 08-mag-14 frazionamento di unità immobiliare via Loredano Bizzali n. 13 nessuna
14762 08-mag-14 regolarizzazione piscina privata via dell'Acqua Acetosa n. 89 nessuna art. 37

14800 09-mag-14 demolizione di cavalcavia linea ferroviaria Roma-Velletri nessuna
14836 09-mag-14 tramezzature divisorie negozio via San Francesco d'Assisi n. 15 nessuna art. 37

15091 12-mag-14 diversa distribuzione interna via Colle Alberta n. 21 nessuna
15160 12-mag-14 variazione spazi interni viale J.F. Kennedy n. 99 nessuna
15265 13-mag-14 variante a S.C.I.A  prot. 8356/2014 via A. Zamboni n. 2 int. 1 nessuna
15283 13-mag-14 rifacimento recinzione via Principessa Pignatelli n. 10 nessuna
15291 13-mag-14 diversa distribuzione interna via Afro Tondelli n. 26 nessuna art. 37

15310 13-mag-14 recinzione e cancellate via Mura dei Francesi n. 62 nessuna
15364 13-mag-14 demolizione e ricostruzione tramezzi via Francesco de Pinedo n. 4 nessuna prot. 17498 del 30/05/2014 prot. 17498 del 30/05/2014

15383 13-mag-14 realizzazione di un vano archivio via L. Romana n. 115 nessuna
15420 13-mag-14 ampliamento edificio residenziale via Napoli n. 13 nessuna piano casa

15483 13-mag-14 accertamento di conformità per opere interne via A. Toscanini n. 6 edif. A int. 8 nessuna art. 37

15714 15-mag-14 insegna pubblicitaria via Giacomo Brodolini n. 21 nessuna
15720 15-mag-14 divisione corti mediante realizzazione di muri via Antonio Olearo n. 11 nessuna
15721 15-mag-14 ampliamento edificio mediante chiusura porticovia Acqua Acetosa n. 46 nessuna piano casa

15801 15-mag-14 impianto fotovoltaico via Aosta n. 7 nessuna
15819 15-mag-14 impianto fotovoltaico viale J. F. Kennedy n. 113 nessuna
15951 16-mag-14 tramezzature interne via Ariccia n. 10/C nessuna art. 37

15983 16-mag-14 variante a perm. 469/2010 via Cuneo n. 13 nessuna prot. 25593 del 01/08/2014 piano csa

16166 20-mag-14 diversa distribuzione interna, struttura esterna e insegna via P. Pignatelli n. 31 nessuna
16185 20-mag-14 demolizione e ricostruzione via Vittorio Veneto n. 19 nessuna
16190 20-mag-14 impianto fotovoltaico via Vittorio Veneto n. 32 nessuna
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16292 20-mag-14 rifacimento impianti, bagno, installazione caldaia ecc.viale di Marino n. 49 int. 6 nessuna
16328 21-mag-14 impianto fotovoltaico via F.lli Wright n. 45 nessuna
16438 22-mag-14 sostituzione infissi e impianto aria condizionatavia Otello Bonvicini n. 13 int. 3 nessuna
16454 22-mag-14 tramezzature interne via di Morena n. 127 nessuna
16558 22-mag-14 installazione velario di schernatura servizi, tavoli e ombrellonivia Mura dei Francesi n. 1/A nessuna
16664 23-mag-14 pavimentazione lastrico solare via Pirzio Biroli n. 125 nessuna
17060 27-mag-14 demolizione e ricostruzione tramezzature interneviale di Marino n. 81 scala A int. 5 nessuna
17074 27-mag-14 sostituz. Servizi igienici, rifac. Impianti ecc. via Gorizia n. 22 int. 22 nessuna
17083 27-mag-14 tramezzo, rifacimento impianti, pavimenti ecc. via Francesco Baracca n. 26 nessuna
17126 27-mag-14 impianto fotovoltaico via Otello Bonvicini n. 6 int. 9 nessuna
17132 27-mag-14 frazionamento e parziale cambio di destinazione d'uso da comm.le ad abitativoPiazza Luigi Rizzo n. 1 nessuna
17145 27-mag-14 diversa distribuzione spazi interni Via de Gasperi n. 2 int. 12 nessuna
17193 28-mag-14 diversa distribuzione spazi interni locale comm.leviale Roma n. 28 nessuna
17263 29-mag-14 diversa distribuzione spazi interni via Col di Lana n. 110 piano 1° int. 6 nessuna
17298 29-mag-14 ampliamento e ristrutturazione  via Colle Alberta n. 29 nessuna piano casa

17311 29-mag-14 insegne via di Morena n. 61/A nessuna
17332 29-mag-14 completamento lavori casa plurifamiliare via Genova n. 31 - 33 nessuna
17333 29-mag-14 modifica perimetro e modifiche interne unitò imm.rePiazza Leonardo da Vinci n. 22 int. 15 nessuna art. 37

17340 29-mag-14 posizionamento blocchi laterizi all'interno della proprietàvia Ventotene n. 2 nessuna
17440 29-mag-14 impianto fotovoltaico via delle Selve Nuove n. 14 nessuna
16202 30-mag-14 recinzione e cancellata scorrevole via Icaro angolo via Bleriot nessuna
17482 30-mag-14 demolizione e ricostruzione immobile e cambio d'usovia dei Vigneti s.n.c. nessuna
17516 30-mag-14 diversa distribuzione spazi interni via Perugia n. 18 nessuna
17626 03-giu-14 pavimentazione esterna via Otello Bonvicini n. 11 nessuna
17662 03-giu-14 frazionamento immobile residenziale via San Francesco d'Assisi n. 26 nessuna art. 37

17670 03-giu-14 frazionamento unità immobiliare via Quattro Novembre n. 71 piano 2° int. 4 e 5 nessuna
17737 03-giu-14 impianto fotovoltaico via Romana Vecchia n. 18 nessuna
17750 03-giu-14 sostituzione infissi, tinteggiatura facciate ecc. via Pricipessa Pignatelli n. 9 nessuna
17759 03-giu-14 modifica alle tramezzature  via Locatelli n. 14 nessuna
17773 03-giu-14 modifica spazi interni via Palermo n. 2 nessuna
17792 04-giu-14 diversa distribuzione interna, due tende retrattili ecc. via Lucrezia Romana n. 65/G nessuna
17911 05-giu-14 diversa distribuzione interna e insegna viale del Lavoro n. 120 nessuna
17914 05-giu-14 aggiornamento impianti, spostamento porte ecc.via della Repubblica n. 16 int. 4 nessuna
17930 05-giu-14 installazione di pareti mobili via San Francesco d'Assisi n. 73 nessuna
17942 05-giu-14 frazionamento in due unità imm.ri e ampliamentovia Spoleto n. 31 nessuna piano casa

17949 05-giu-14 insegna viale Kennedy n. 90 nessuna
17970 05-giu-14 demolizione e ricostruzione tramezzi, pavimenti e rivestimentivia Mura dei Francesi n. 195 int. 7 nessuna
17998 05-giu-14 variante per modifiche interne via Milano nessuna
18002 05-giu-14 realizzazione di piazzale da adibire a parcheggiovia San Paolo Vitale n. 9 nessuna
18062 06-giu-14 cambio di destinazione d'uso da abitaz. ad ufficiovia Col di lana n. 134 nessuna
18245 09-giu-14 manutenzione straordinaria  via Asti n. 6 scala A int. 3 nessuna
18292 09-giu-14 tramezzature interne via Col di Lana n. 69 int. 18 nessuna
18732 12-giu-14 impianti, tinteggiature, sostituzione finestre viale del lavoro n. 128 nessuna
18747 12-giu-14 demolizione e ricostruzione civile abitazione via di Valle Copella nessuna piano casa

18763 12-giu-14 rifacimento bagno e sostituzione persiana via Mura dei Francesi n. 195/D int. 2 nessuna
18828 12-giu-14 ampliamento mediante chiusura balcone via Colle Malvasia n. 7 nessuna piano casa

18898 13-giu-14 rifacimento bagni, cucina e tinteggiature via Lucrezia Romana n. 63/A nessuna
18909 13-giu-14 spostamento del bagno al posto della cucina ecc.viale del Lavoro n. 34 int. 11 scala B nessuna
18910 13-giu-14 tramezzature, pavimenti, tinteggiature ecc.  via P. Edo n. 16 int. 1 nessuna
19185 17-giu-14 frazionamento in due unità abitative via Fior di Maggio n. 8 nessuna
19244 17-giu-14 diversa distribuzione spazi interni via dell'Ospedaletto n. 23   nessuna
19249 17-giu-14 modifiche interne e alle finestre via Torre dell'Acqua Sotterra n. 16/A nessuna
19250 17-giu-14 diversa distribuzione interna via San Francesco d'Assisi n. 11 nessuna
19251 17-giu-14 impianto fotovoltaico via Colle Malvasia n. 22 nessuna
19252 17-giu-14 recupero sottotetto e modifiche interne via Vella n. 9 nessuna piano casa

19254 17-giu-14 tramezzature, scala interna e cancello pedonalevia Colle Malvasia n. 22 nessuna prot. 22708 del 15/07/2014 prot. 22708 del 15/07/2014 prot. 22708 del 15/07/2014

19275 17-giu-14 diversa distribuzione interna via Col di Lana n. 124 - 134 pal. B int. 19 nessuna comunicazione spontanea

19395 18-giu-14 apertura cancello carrabile e pedonale, ecc. via Lucrezia Romana n. 115 nessuna prot. n. 28052 del 01/09/2014 prot. n. 28052 del 01/09/2014

19396 18-giu-14 tramezzatura e controsoffittatura via F.lli Wright n. 4 int. 1 nessuna
19467 19-giu-14 modifiche della sagoma, diversa distribuzione interna ecc.via A. Toscanini n. 12/A nessuna
19482 19-giu-14 modifiche di prospetto e nuove divisioni internevia G. Marconi n. 37 - 39 nessuna
19486 19-giu-14 rifac. Frontalini, ringhiere, pavimenti ecc. via San Luigi Gonzaga n. 5 int. 2 nessuna
19487 19-giu-14 rifac. Frontalini, ringhiere, pavimenti ecc. via san Luigi Gonzaga n. 5 int. 6 nessuna
19488 19-giu-14 rifac. Frontalini, ringhiere, pavimenti ecc. via San Luigi Gonzaga n. 5 int. 2 nessuna
19489 19-giu-14 rifac. Frontalini, ringhiere, pavimenti ecc. via San Luigi Gonzaga n. 5 int. 5 nessuna
19490 19-giu-14 recupero del sottotetto e diversa distribuzione spazi internivia Torino n. 6 int. 11 nessuna piano casa

19493 19-giu-14 recupero ai fini abitativi dei locali sottotetto via C. Pirzio Biroli n. 162 nessuna
19498 19-giu-14 ampliamento appartamento via Firenze n. 7 int. 4 nessuna piano casa

19500 19-giu-14 realizzazione ripostiglio, bagno disabili e rifacim. Impianto idrigovia P. Pignatelli n. 2 nessuna
19503 19-giu-14 sostituzione insegna pubblicitaria via Madrid n. 175 nessuna
19616 20-giu-14 manutenzione straordinaria abitazione e cambio finestrevia dell'Acqua Acetosa n. 16 nessuna
19627 20-giu-14 recinzione e cancellata via privata da via Marcandreola n. 21/B nessuna
19702 23-giu-14 diversa distribuzione spazi interni e recupero pertinenzevia della Repubblica n. 12 nessuna piano casa

19828 24-giu-14 frazionamento di unità residenziale via Cappalonga n. 5 nessuna
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19830 24-giu-14 installazione infissi, pavimenti ecc. via Italo Rossi n. 4/C nessuna
19854 24-giu-14 installazione di un totem con insegna viale Kennedy n. 90 nessuna
20142 26-giu-14 delimitazione prprietà con paletti e catena via L. Romana n. 35 nessuna
20199 26-giu-14 diversa distribuzione spazi interni via Carlo Pirzio Biroli n. 90 int. 8 nessuna
20210 26-giu-14 diversa distribuzione interna via Mura dei Francesi n. 131 nessuna
20334 26-giu-14 frazionamento locale commerciale via Mura dei Francesi n. 197 nessuna art. 37

20394 30-giu-14 recupero del sottotetto via V. Veneto n. 28 int. 8 nessuna piano casa

20422 30-giu-14 cambio d'uso del sottotetto a residenziale via Torino n. 6 nessuna piano casa

20436 30-giu-14 realizzazione tettoia su terrazzo via Col di Lana n. 158 scala A int. 21 nessuna
20591 01-lug-14 tramezzature interne viale Kennedy n. 50/8 scala A int. 18 nessuna
20846 01-lug-14 apertura finestra, tramezzature, impianti ecc. via Afro Tondelli n. 26 nessuna
20949 02-lug-14 spostamento tramezzi via San Francesco d'Assisi n. 117 scala A int. 13 nessuna
21104 03-lug-14 pavimentazione esterna in cemento via Sardegna n. 3 nessuna
21116 03-lug-14 realizzazione rampa per disabili viale di Marino n. 12 nessuna
21140 03-lug-14 recupero del sottotetto ai fini abitativi via Francesco de Pinedo n. 18 nessuna piano casa

21362 04-lug-14 manutenzione del tetto in legno  via Angelo Appiani n. 9 nessuna
21377 04-lug-14 recupero ai fini residenziali di due soffitte via della Repubblica n. 12 nessuna piano casa

21391 04-lug-14 spostamento scala e tramezzature via Einaudi n. 14 - 16 nessuna art. 37

21769 08-lug-14 ascensore per abbattimento barriere architettoniche ecc.via Vella n. 9 nessuna
22030 09-lug-14 divisione locale deposito e modifiche interne via Locatelli n. 5 nessuna
22057 10-lug-14 ampliamento villetta via Ariccia n. 6 nessuna piano casa

22093 10-lug-14 sostituzione rampa con scaletta e tramezzature ecc.viale Roma n. 2 nessuna
22097 10-lug-14 cambio d'uso, modifica alle tramezzature e alle aperture finestrate ecc. via Francesco Petrarca n. 42 nessuna
22264 10-lug-14 frazionamentolocale  e opere interne via di Morena m. 21 - 23 - 25 nessuna art. 37 prot. 25761 del 05/08/2014

22702 15-lug-14 diversa distribuzione spazi interni via Vincenza Messina n. 24 int. 5 nessuna
22722 15-lug-14 apertura passaggio al P. Seminterrato e WC al P.T.via Colle Malvasia n. 5 nessuna
22747 15-lug-14 insegna via Mura dei Francesi n. 119 nessuna
22748 15-lug-14 lievi riporti di terra via Luigi Bandini s.n.c. nessuna
22779 15-lug-14 ampliamento abitazione  via P. Edo n. 2 nessuna piano casa

22782 15-lug-14 cambio d'uso da garage a cantina e modifiche alloggivia Genova s.n.c. nessuna
22825 15-lug-14 tramezzature, apertura finestre  ecc. viale del Lavoro nn. 25 - 27 - 29 nessuna
22885 15-lug-14 impianto fotovoltaico via dell'Acqua Acetosa n. 23 nessuna
22892 15-lug-14 impianto fotovoltaico via dell'Acqua Acetosa n. 23 nessuna
22946 16-lug-14 installazione di un grigliato in legno su terrazzovia F.lli Wright n. 34 nessuna
23101 17-lug-14 demolizione e ricostruzione tramezzi ecc. via P. Lombardo n. 10  nessuna
23105 17-lug-14 difformità del lastrico di copertura esistente ecc.via Mura dei Francesi n. 98 nessuna art. 37

23440 18-lug-14 modifica delle tramezzature  via dell'Acqua Acetosa n. 16 nessuna
23472 18-lug-14 cambio d'uso e modifiche interne interrato ecc.via Riace n. 110 nessuna
23483 18-lug-14 fusione di due negozi e tramezzature interne via dei Laghi nn 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 nessuna
23560 21-lug-14 installazione di due pareti per arredamento negozioviale Roma n. 79 nessuna
23686 22-lug-14 modifica finestra e percorsi cantina e diversa tettoia al p.T.via dei Vigneti n. 4 nessuna
23740 22-lug-14 ampliamento e manutenzione straordinaria  via Mura dei Francesi n. 98 int. 3 piano 1° nessuna piano casa

23793 22-lug-14 realizzazione camino e canna fumaria via Giacomo Brodolini n. 1/C int. 10 scala D nessuna
23968 23-lug-14 ampliamento edifici via Firenze n. 92  nessuna piano casa

24073 24-lug-14 diversa distribuzione spazi interni via A. Rosmini n. 8 nessuna
24174 24-lug-14 demoliz. e ricostruz. Tramezzature a complet. D.I.A. prot. 18310/2010via Ariccia n. 6 nessuna
24308 25-lug-14 variante in corso d'opera a D.I.A. prot. n. 46722 del 05/12/2012via Torre dell'Acqua Sotterra n. 11 nessuna prot. 24677 del 29/07/2014 prot. 24677 del 29/07/2014 prot. 24677 del 29/07/2014

24317 25-lug-14 modifiche interne in accertamento di conformitàvia Novara n. 19 nessuna art. 37

24399 28-lug-14 demolizione tramezzature e controsoffitto in cartongessopiazza Leonardo da Vinci n. 22/E nessuna
24622 29-lug-14 modifica della copertura da tetto a terrazzo via Bruno Serotini n. 12 nessuna
24676 29-lug-14 demolizione e ricostruzione tramezzature via della Repubblica n. 16  nessuna
24681 29-lug-14 impianti, sanitari ecc. via di Morena n. 53 int. 3 nessuna
24951 30-lug-14 diversa distribuzione spazi interni e apertura finestravia Romana Vecchia n. 6/A nessuna art. 37

25156 31-lug-14 tramezzature e contrsoffitti via Appia Km 17,600 nessuna prot. 25855 del 05/08/2014 per legittimità preesistenze

25216 31-lug-14 tramezzature, ampliamento interrato, eralizz. Tetto ecc. via R. Cattaneo n. 5 nessuna art. 37

25239 31-lug-14 chiusura tettoia in legno su copertura via L. Romana n. 67 nessuna
25247 31-lug-14 ampliamento unità immobiliari via Lucrezia Romana n. 40 nessuna piano casa

25249 31-lug-14 modifiche interne via Onofria Pellicceri n. 14 nessuna
25250 31-lug-14 demolizione e ricostruzione fabbricato via Morosina n. 56 nessuna piano casa

25511 01-ago-14 tramezzature, impianti ecc. via J. F. Kennedy n. 137/A nessuna
25582 01-ago-14 tramezzature interne via Mura dei Francesi n. 39 nessuna
25609 01-ago-14 tramezzature, impianti, infissi ecc.  viale di Marino n. 37 scala B int. 24 nessuna
25763 05-ago-14 innalzamento muro di cinta via Lucrezia Romana n. 65 nessuna
25947 05-ago-14 diversa distribuzione tramezzature via V. Messina n. 20 nessuna
25961 05-ago-14 frazionamento e ampliamento interrato in sanatoriavia due Giugno n. 21 nessuna art. 37

26035 07-ago-14 lavori interni e cambio d'uso da negozio a laboratorio per analisi clinichevia Genova n. 13/d/e nessuna
26082 07-ago-14 modifiche interne, realizz. Pergolato e apertura finestravia P. Pignatelli n. 12  nessuna
26154 07-ago-14 tramezzature interne via Bruno Serotini n. 4 nessuna art. 37

26158 07-ago-14 frazionamento e ampliamento interrato in sanatoriavia due Giugno n. 29 nessuna art. 37

26162 07-ago-14 cambio d'uso da magazzino ad abitazione via Vittorio Alfieri n. 8 nessuna
26325 11-ago-14 rifacimento bagno e cucina via Trento n. 30 nessuna
26493 12-ago-14 variante in corso d'opera rif. D.I.A. prot. 698 del 08/01/2013viale Kennedy n. 64 nessuna
26524 12-ago-14 diversa distribuzione interna e parziale aumento cubaturavia Mura dei Francesi n. 104 - 110/b - 110/c nessuna
26709 12-ago-14 nuova tramezzatura interna via Atene n. 83 - 85 nessuna prot. 27997 del 01/09/2014
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28341 03-set-14 rifacimento terrazzo via dell'Acqua Acetosa n. 29 nessuna
28342 03-set-14 rifacimento terrazzo via dell'Acqua Acetosa n. 31 nessuna
28550 05-set-14 rifacimento pavimentazione giardino via Mario de Bernardis n. 9 nessuna
28661 08-set-14 demolizione e ricostruzione tramezzi via Francesco Baracca n. 27 nessuna
28878 09-set-14 chiusura portico e recupero sottotetto ai fini abitativivia V. Messina n. 14 nessuna piano casa

28887 09-set-14 tramezzature di appartamento viale Kennedy n. 50/8 scala A int. 18 nessuna
28953 09-set-14 ampliamento terrazzo e modifiche interne via Genova n. 20 nessuna
29119 10-set-14 nuova distribuzione spazi interni loc. commercialeLargo Enrico Fermi n. 2 nessuna
29209 11-set-14 demolizione di due piccole spallette dell'angolo cottura ecc.via Firenze n. 56 nessuna
29211 11-set-14 chiusura di un arco nel soggiorno via Lussemburgo n. 2 nessuna
29281 11-set-14 sostituzione antenne esistenti via Lucrezia Romana n. 83/A nessuna
29301 11-set-14 pavimentazione e impermeabilizzazione terrazza e torrini ecc.via Col di lana n. 18 nessuna


