N.

DEL

OGGETTO
Ampliamento e sopraelevazione del fabbricato sito nella
9 09/07/2018
C/da Galbato- Legge 6/2010 art. n. 2

DITTA
OMISSIS

Insediamento di n.18 alloggi di edilizia residenziale
10 17/07/2018 sovvenzionata in C/da Rocca per i lotti 9-10-11-12-13-1415-16-17-18 in variante al P.C. N. 25/14

OMISSIS

Realizzazione di un cantinato interrato e di una tettoia
11 24/07/2018 smontabile sul lato est del fabbricato esistente sito in
C/da Cicero- Già Aut. n. 2988/cc del 05/10/2010

OMISSIS

Demolizione di un corpo di fabbrica esistente e
ricostruzione di un fabbricato da adibire a civile
12 31/07/2018
abitazione sito in c/da Acquasanta – legge 23 marzo 2010
n.6 art. 3
manutenzione straordinaria con applicazione della L.R.
13 21/08/2018
10/06 art. 2 di un fabbricato sito in C/da S. Stefano
14 24/09/2018

Variante planimetrica e realizzazione fabbricato tipologia
“A” cui al P.C. n.23 del 12/10/2017

Rinnovo P.C. n.23/2010 per la costruzione di un
15 26/09/2018
fabbricato adibito a deposito per attrezzi agricoli
Costruzione di un fabbricato a due elevazioni f.t. da
adibire a casa patronale per la conduzione del fondo
16 22/10/2018
agricolo, ubicato in c/da Torretta del Comune di Gioiosa
Marea
17 25/10/25018

Realizzazione di un corpo scala in c.a. a servizio di una
struttura ricettiva esistente sita in c/da Saliceto

OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Realizzazione di due pertinenze a servizio del fabbricato
per civile abitazione sito in località Russa.

OMISSIS

Permesso di costruire – per sanatoria ai sensi dell’art.36
del DPR 380/01 per regolarizzazione di diversa
19 14/11/2018 distribuzione degli spazi interni dell’unità al piano 1° del
fabbricato a tre elevazioni f.t. sito in piazza Colombo del
Centro Urbano.
permesso di costruire – per completamento e assetto
definitivo residenziale previsto nel PDL di terreni
20 18/12/2018
ricadenti nella Fraz. Marotta del Comune di Gioiosa
Marea

OMISSIS

18 06/11/2018

OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

OMISSIS
Realizzazione abusiva di un piano attico e opere connesse, da
168 30/07/2018 adibire a civile abitazione sul fabbricato ubicato in via Liguria
del centro urbano di Gioiosa Marea.

OMISSIS
OMISSIS

Realizzazione abusiva di un fabbricato distinto in catasto al
169 18/12/2018 foglio 32 part. 23 sub 4 sito in C/da Landro del Comune di
Gioiosa Marea.

OMISSIS
OMISSIS

