
Elenco dei provvedimenti di concessione - autorizzazione dirigenti - anno 2013 

elenco semestrale dei provvedimenti di concessione/autorizzazione dirigenti 

Contenuto 

Estremi identificativi del 

provvedimento  

Oggetto 

Eventuale 

spesa 

prevista 

Estremi relativi 

ai principali 

documenti 

contenuti nel 

fascicolo 

relativo al 

procedimento 

Numero  Data  

Permesso di 

costruire (3216) 
1 17/01/2013 

Trasformazione di 

vani uso tinaia-

cantina 

    

Permesso di 

costruire (3188) 
2 27/06/2013 

Formazione nuovo 

accesso carraio 
    

Permesso di 

costruire (3228) 
3 26/03/2013 

Variante al 

permesso di 

costruire n. 

08/2011 del 

11.08.2011 e 

successive varianti 

. SCIA del 

10.07.2012  -  

SCIA del 

10.10.2012  -  

SCIA del 

27.12.2012 

(Insediamento 

edificio 

commerciale 

all’interno del 

PLU DI Via del 

Piano – 

Compendio“C”- 

“D”- “E”) Settore 

D 1 – D2 

    

Permesso di 

costruire (3223) 
4 12/06/2013 

Realizzazione 

complesso 

produttivo 

annesso alle 

attività esistenti in 

comune di 

Castione 

Andevenno, Via 

Vanoni. 

    

Permesso di 

costruire (3188) 
5 27/06/2013 

Realizzazione 

fabbricato 
    



residenziale 

Permesso di 

costruire (3188) 
6 26/07/2013 

Manutenzione 

straordinaria di 

fabbricato rustico 

e opere di 

sistemazione 

esterna  

    

Permesso di 

costruire (3230) 
7 20/08/2013 

Ristrutturazione e 

risanamento 

energetico del 

fabbricato ad uso 

residenziale con 

recupero abitativo 

della porzione a 

est del sottotetto 

esistenze  

    

Permesso di 

costruire (3231) 
8 20/09/2013 

Ristrutturazione 

impianto 

carburanti in 

Comune di 

Castione 

Andevenno  

    

Permesso di 

costruire (3225) 
9 24/09/2013 

Costruzione 

garage interrato  
    

Permesso di 

costruire (3208) 
10 06/11/2013 

Autorizzazione all' 

amplimento del 

centro commercio 

Le Torri 

(ampliamento 

superficie di 

vendita settore 

non alimentare 

pari a mq. 

2.300,00) 

    

Permesso di 

costruire (3236) 
11 13/12/2013 

Variante al  

P.D.C. n. 04/2013 

per realizzazione 

complesso 

produttivo 

annesso alle 

attività esistenti in 

comune di 

Castione 

Andevenno, via 

Vanoni 

    

Autorizzazione 32 06/02/2013 Subingresso     



commerciale media struttura di 

vendita, via 

Nazionale 23 

Autorizzazione 

commerciale 
33 06/02/2013 

Ampliamento 

media struttura di 

vendita, via Del 

Piano 24/C 

    

Autorizzazione 

commerciale 
34 05/03/2013 

Apertura nuova 

media struttura di 

vendita, via Del 

Piano 20/D 

    

Autorizzazione 

commerciale 
35 15/03/2013 

Apertura nuova 

media struttura di 

vendita, via Del 

Piano 18/B 

    

Autorizzazione 

commerciale 
36 26/09/2013 

Apertura nuova 

media struttura di 

vendita, via 

Andevenno 1 

    

Autorizzazione 

commerciale 
37 06/11/2013 

Ampliamento 

grande struttura di 

vendita, via 

Nazionale 29 

    

Autorizzazione 

occupazione 

temporanea suolo 

pubblico 

  12/03/2013 

Installazione 

gazebo evento 

“Trocathlon” 

Prot. n. 

1322 
  

Autorizzazione 

occupazione 

temporanea suolo 

pubblico 

  08/05/2013 

Posa di ponteggi 

necessari 

all’esecuzione 

delle opere di 

recupero edilizio 

di fabbricato 

abitativo esistente 

in Via Moroni  

Prot. n. 

2246 
  

Autorizzazione 

occupazione 

temporanea suolo 

pubblico 

  03/10/2013 

Posa di ponteggi 

necessari 

all’esecuzione 

delle opere di 

manutenzione 

straordinaria nel 

fabbricato sito in 

Via Piatta  

Prot. n. 

1148 
  

Autorizzazione 

occupazione 
  07/10/2013 

Installazione 

gazebo evento 

Prot. n. 

4560 
  



temporanea suolo 

pubblico 

“Trocathlon” 

Autorizzazione 

occupazione 

temporanea suolo 

pubblico 

  19/11/2013 

Posa di ponteggi 

necessari 

all’esecuzione 

delle opere di 

manutenzione 

straordinaria nel 

fabbricato sito in 

Via Piatta 

Prot. n. 

5255 
  

 


