
 

  

AREA AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA P.O. MASSIMO DUCHINI 

ELENCO PERMESSI A COSTRUIRE ANNO 2017 

 

Numero 

Provvedimento 

Drescrizione Pratica 

1/2017 Variante al permesso n. 97/2016 per ampliamento 

annesso agricolo –  

2/2017 Variante al n. 65/2015 per realizzazione locale 

interrato 

19/2017 Accertamento di conformità in sanatoria per opere 

realizzate in parziale difformità alla CE 1/1987 e 

successive varianti per realizzazione di comignoli e 

piccola tettoia 

49/2017 Sostituzione edilizia di annessi agricoli 

21/2017 Variante al permesso a costruire n. 37/2014 per piccole 

modifiche esterne e leggera traslazione del corpo di 

fabbrica 

22/2017 Accertamento conformità in sanatoria fabbricato ad 

uso agrituristico 

24/2017 Sanatoria edilizia edificio rurale 

61/2017 Permesso di costruire in sanatoria ai sensi art 209 LR 

65/2014 per opere eseguite in parziale difformità dalle 

concessioni edilizie rilasciate 

25/2017 Movimentazione terra ai fini impianto nuovo vigneto 

26/2017 Sanatoria per lavori locale seminterrato  

28/2017 Realizzazione annessi agricoli 

29/2017 Richiesta di permesso a costruire  in sanatoria per 

lavori di realizzazione di tramezzature interne 

50/2017 Cambio d’uso di parte del piano terra di una abitazione 

(da magazzino a civile abitazione) 

70/2017 Attestazione di conformità art. 209 LR 65/2014 

30/2017 Permesso di costruire in sanatoria per opere di 

ristrutturazione edilizia con cambio d’uso piano terra 

31/2017 Variante al permesso n. 62/2016  

32/2017 Rinnovo permesso di costruire n. 24/2013 per 

sistemazione morfologica di area agricola 



51/2017 Permesso di costruire in sanatoria per apertura di una 

porta finestra 

40/2017 Rifacimento strada poderale 

41/2017 Accertamento di conformità urbanistica in sanatoria 

art. 209 LR 65/2014 

52/2017 Accertamento di conformità in sanatoria per diversa 

distribuzione degli spazi interni e modifiche alle 

aperture 

62/2017 Realizzazione piscina privata con struttura in cemento 

armato  

53/2017 Richiesta di permesso agricolo 

43/2017 Richiesta sanatoria edilizia art. 209 LR 65/2014 

45/2017 Realizzazione di piscina semi fabbricata interrata in 

prossimità di fabbricato residenziale esistente 

63/2017 Copertura a servizio della terrazza del locale Ristorante 

55/2017 Sanatoria per opere edilizie eseguite sul fabbricato 

46/2017 Ampliamento capannone artigianale 

56/2017 Permesso costruire per realizzazione di nuova 

concimaia 

57/2017 Richiesta rinnovo PDC n. 35/2011 per realizzazione di 

tre rimesse agricole, una tettoia ed un pollaio 

58/2017 Permesso di costruire in sanatoria per annessi agricoli 

art. 209 LR 65/2014 

65/2017 Frazionamento unità abitativa e ampliamento RI1 

66/2017 Attestazione di conformità in sanatoria art. 209 LR 

65/2014 per opere eseguite in parziale difformità dalle 

concessioni edilizie rilasciate 

71/2017 Accertamento di conformità ai sensi art. 209 LR 

65/2014 per opere eseguite in difformità dal PC n. 

238/63 

68/2017 Richiesta di attestazione di conformità in sanatoria ai 

sensi LR 65/2014, art. 209, c. 2, lett. B)  per opere 

previste dall’art. 135 ed eseguite in difformità alla DIA 

69/2017 Realizzazione struttura di copertura vasi vinari 

82/2017 Accertamento di conformità in sanatoria Morellini 

76/2017 Realizzazione di nuova concimaia a servizio dell’ovile 

esistente 

84/2017 Attestazione di conformità in sanatoria per opere di 

manutenzione straordinaria immobile 

89/2017 Installazione di n. 2 tettoie 



77/2017 Realizzazione di piscina privata a servizio di fabbricato 

per civile abitazione 

91/2017 Sostituzione edilizia di fabbricato per uso magazzino 

per nuova unità abitativa 

102/2017 Attestazione di conformità in sanatoria per la 

realizzazione di opere in difformità alla CE 160/2000 

relativa alla demolizione di annessi e ampliamento 

abitazione rurale 

79/2017 Installazione di una tettoia ai sensi art. 70, c. 3, lett B 

LR 65/2014 

86/2017 Variante al permesso di costruire n. 35/2016 per 

ampliamento della cantina di vinificazione e della 

cantina di invecchiamento 

87/2017 Attestazione di conformità in sanatoria ai sensi della LR 

65/2014, art 209 per opere previste dall’art. 135 

consistenti in modeste modifiche interne ed esterne 

88/2017 Sistemazione agraria della superficie agricola mediante 

interventi di movimento terra 

93/2017  Variante al permesso di costruire n. 40/2017 

94/2017 Lievi modifiche interne attestazione di conformità in 

sanatoria, art. 209, c.6, LR 65/2014 

95/2017 Sanatoria edilizia 

97/2017 Attestazione di conformità in sanatoria a porzione di 

fabbricato 

98/2017 Sostituzione edilizia di annesso agricolo 

110/2017 Attestazione di conformità in sanatoria per difformità 

interne ed esterne 

105/2017 Realizzazione di cancello, piscina e relativo vano 

tecnico a servizio della struttura agrituristica 

111/2017 Modifica viabilità di accesso al Podere Fognano 

99/2017 Realizzazione tettoia ai sensi art. 70  

106/2017 Sanatoria su fabbricato 

100/2017 Riesame permesso n. 60/2017 per ampliamento una-

tantum di annesso agricolo e realizzazione di impianto 

di fitodepurazione con invaso di raccolta 

112/2017 Permesso a costruire in Via Lauretana ad Abbadia di 

Montepulciano 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

  


