IL RESPONSABILE
Ai sensi del comma 11 dell’art. 142 della L.R. 65/2014
DA' NOTIZIA AL PUBBLICO
che sono state rilasciate le pratiche edilizie per l'esecuzione di lavori ai richiedenti sottoelencati
GENNAIO 2020
N. Prat.

N. Ril. Data Rilascio Richiedente

548/2019 1

08/01/2020

Oggetto

Localizzazione

MASSAGLI LUIGINA

Ristrutturazione con ampliamento di rimessa ad uso agricolo da
destinare a civile abitazione.

FRAZ. S.MICHELE
DI MORIANO

S.CONCORDIO

221/2018 2

08/01/2020

RICCI ANDREA

Opere realizzate, parte in difformità dalla L.E. 259/1983,
e parte in assenza di titolo abilitativi, a n. 3 unità abitative
dislocate ai piani primo e secondo, oltre a n. tre garage
ubicati a piano terra e più esattamente modifiche interne

22/2018

3

08/01/20

FE.RO.MO – S.R.L.

Collegamento di due unità immobiliari, sostituzione delle vetrine e opere
interne. Difformità dal SM 1119/1991
LUCCA CENTRO

765/2019 4

10/01/20

RICCI DIANA MARIA

Modifiche interne e di prospetto a fabbricato residenziale
in difformità dalla C.E. n. 809/1992

ANTRACCOLI
ANDRACCHIO
GIUSEPPE
06.03.2020 09:41:17
UTC

264/2019 5

23/01/2020

TANGHERONI DONATELLA

Realizzazione di una piscina a corredo di civile abitazione

S.PIETRO A VICO

1072/2018 6

23/01/20

MANZINI ANGELO

Sanatoria edilizia al immobile. Difformità dal L.E. N. 1/1974,successiva
variante in corso d'opera L.E. N. 557/1976 e L.E. N. 287/1979

S.CONCORDIO

172/2019 7

20/01/20

CONGREGAZIONE SUORE
MINISTRE DEGLI INFERMI

Modifiche interne e lievi difformità prospettiche a fabbricato
adibito a "Casa di cura" (pratica suap n° 663/19)

LUCCA CENTRO

910/2018 8

23/01/2020

PAOLETTI MAURO

Permesso per la costruzione di fabbricato previa sanatoria
delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio

PICCIORANA

405/2019 9

23/01/20

MARSILI SILVIO GIULIO

735/2019 10

23/01/2020

1132/2018 11

1073/2018 12

159/2019 13

570/2019 14

23/01/2020

23/01/2020

23/01/20

29/01/2020

BETTI LUIGI

Modifiche interne ed esterne ad un fabbricato
residenziale in difformità dai titoli rilasciati
Realizzazione di piscina e sistemazione del resede, sanatoria della
recinzione e altre sistemazioni esterne a corredo di fabbricato
residenziale. Realizzazione di due accessi carrabili.

SS.ANNUNZIATA

DONATI UGO

Progetto per la realizzazione di una piscina e opere esterne
a corredo di un fabbricato per civile abitazione e contestuale
completamento lavori con modifiche di lavori di cui alla
SCIA N. 834/2016

VIA DEL COLLE

AURICCHIO AMELIA

Restauro e risanamento conservativo per modifiche interne,
del tetto e delle facciate di un fabbricato per civile abitazione e
realizzazione di piscina. Variante alla SCIA n. 753/2018

VIA DI TIGLIO

DATI MANUELA

Realizzazione di opere in assenza di titoli abilitativi ad unità
immobiliare ad uso civile abitazione, più esattamente modifiche interne
ed esterne

S.CASSIANO VICO

BATORI MASSIMILIANO

Variante in corso d'opera a SCIA P.G. n. 128206 del 26/09/2019,per la
realizzazione di fabbricato residenziale unifamiliare a seguito di
consolidamento di manufatto condonato, mediante sostituzione edilizia
ed utilizzo di parte del bonus volumetrico

S.MICHELE IN ESCHETO

S.MACARIO

Opere realizzate senza titoli autorizzativi ad unità immobiliare per
abitazione e garage, consistenti in modifiche interne, prospettiche ed
esterne pertinenziali
229/2018 15

29/01/20

VECCHIONE GIUSEPPE

S.PIETRO A VICO

692/2019 16

29/01/2020

CECCHIERI MICHELA

Cambio di destinazione d'uso senza opere di locale
da artigianale a commerciale,

LUCCA CENTRO

1075/2018 17

29/01/20

CONDOMINIO 1983

Opere realizzate parte in difformità e parte in assenza di titoli abilitativi a
fabbricato condominiale e più esattamente:
S. CONCORDIO
modifiche prospettiche, recinzione e sistemazioni esterne
IN CONTRADA

636/2019 18

31/01/2020

DELLA MAGGIORE STEFANO

Cambio di destinazione e piccole modifiche interne
e di prospetto in assenza di titoli edilizi.

CENTRO STORICO

784/2017 19

31/01/2020

ANDERO' S.R.L.

Progetto a modifica e completamento del PC 162/2009
per la realizzazione di edifici residenziali

FRAZ. ARSINA

Lucca, lì

Il Responsabile U.O.
Geom. Giuseppe Andracchio
(firmato digitalmente)

