Permessi di costruire rilasciati nel 2020
Richiedente

Data rilascio

N.
Oggetto
rilascio

Nr.pratica

N. prot.

18675

6328

FRATTER GINO

27-08-2020

15

19442

22

TERRIN FRANCESCO

28-08-2020

18

19479

2692

SKELIMM S.R.L.

27-08-2020

16

19527

6045

BISCARO GINA

08-01-2020

1

ampliamento ai sensi dell'art. 2 della l.r. 14/2009 e s.m.i. `piano casa` per
realizzazione di nuova abitazione

19547

6266

PAVANEL LUCA

13-07-2020

11

ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti ai sensi dell'art. 2 della
via bosco 34
lr 14/2009 e ss.mm.ii.

19560

6381

SARTORATO FABIO

10-06-2020

8

richiesta di permesso di costruire alternativo alla scia per interventi ex l.r.
14/2009 [piano casa]|sue||90 - importato da suap numero:
via san michele
srtrse57p11l407h-29032019-1844

19590

7037

WIND TRE SPA

07-08-2020

19595

7428

PIAPAN GABRIELLA

10-02-2020

4

cambio di destinazione d'uso per ricavo locali commerciali di pubblico
esercizio

19644

11420

COSTRUZIONI EDILI RUBINATO
SRL

19-02-2020

6

nuova costruzione edificio plurifamiliare in via lord baden powell a casale
via lord baden powell
sul sile tv

19646

11632

SCHIAVINATO ROMEO

18-08-2020

13

19653

12375

AP. ERRE S.R.L.

10-02-2020

5

19690

14470

MUNARIN LUIGI

16-11-2020

26

19729

16598

IMMOBILIARE DUE EMME DI
TORRESAN M& C SAS

20-01-2020

2

nuova costruzione edificio a quattro unità residenziali in via lord baden
powell a casale sul sile

via lord baden powell

19750

18237

SCATTOLIN BRUNO

02-07-2020

10

ristrutturazione edilizia, fusione di due unita' immobiliari e cambio d'uso
da commerciale a residenziale

via belvedere 16

19752

18256

ZAGO FEDERICO

15-06-2020

9

ampliamento piano casa
ampliamento fabbr. resid. esistente
sanatoria via col di lana 11

Ubicazione
via masotti 146
via angeli 43
vicolo col di lana 11
via masotti

autorizzazione installazione infrastrutture di comunicazione elettronica per
impianti radioelettrici - art. 87 d.lgs. 259/2003|suap||60 - importato da suap via rita levi montalcini
numero: 02517580920-08042019-1755

realizzazione di edificio residenziale monofamiliare
permesso di costruire per realizzazione di nuovo fabbricato residenziale
unifamiliare
nuova costruzione fabbricato accessorio

realizzazione serra fissa riscaldata

via nuova trevigiana lughignano 23

via don giovanni minzoni
via dante alighieri
via san nicolo' 53

via valli

12

richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 46 comma
5 d.p.r. n° 380 del 06/06/2001 e art. 39 l. n° 724 del 23/12/1994

via masotti 120

: progetto di adeguamento tecnologico e miglioramento ambientale di un
allevamento bovino

via carlo gardan

permesso di costruire per ristrutturazione di edificio con cambio di
destinazione d'uso da annesso agricolo a residenziale

via del carmine

19761

19032

BRESOLIN MATTEO

15-07-2020

19771

19665

STALLA SOCIALE DI
MONASTIER

24-07-2020

19772

19770

CRIVELLER ROBERTA

03-02-2020

3

19782

20234

PADOVAN ROBERTO

26-10-2020

22

19791

21015

FULLIN NERIO

02-11-2020

23

progetto di nuovo fabbricato unifamiliare e realizzazioni di recinzioni e
accessi`

via chiesa

19847

995

PIEMME DI PIZZOLATO F. E P.
SNC

18-05-2020

7

rifacimento della copertura, della pavimentazione e variazioni
prospettiche di un fabbricato industriale in proprietà.

via valli

19875

3178

COSTRUZIONI PESTRIN S.A.S. DI
15-09-2020
PESTRIN SANDRO & C.

19

19910

5979

TOMMASIN GIORDANO

26-10-2020

21

costruzione di nuovo fabbricato residenziale unifamiliare ad un piano
fuori terra

19930

7718

QUARTA GERMANO

27-08-2020

17

variante al p. di c. n. 01 del 7 gennaio 2019 riguardante ristrutturazione ed
via vittorio veneto 36
ampliamento di due alloggi

19932

7873

INGEMAR TRADING AND
SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO

16-11-2020

25

19935

8196

COSTRUZIONI EDILI RUBINATO
SRL

12-11-2020

24

19947

9291

ALICE S.A.S. DI RIZZATO
MARCO & C.

19-08-2020

14

19957

10183

VENICE AIRBNBOAT S.R.L.

02-12-2020

28

19971

11073

CARRETTA FRANCESCO

23-09-2020

20

20040

17541

CADAVELLO BRUNO

21-12-2020

29

20042

17650

ZUCCATO FAUSTO

23-11-2020

27

20073

19499

WIND TRE SPA

23-11-2020

permesso di costruire in sanatoria

costruzione di un fabbricato residenziale a 5 alloggi

capannone modulare lotto esterno
costruzione edificio plurifamiliare in via lord baden powell a casale sul
sile
opere di urbanizzazione relative al p.u.a. `alice` ii ambito
nuovo fabbricato residenziale composto da sei unità abitative e relativi
garage sviluppato su tre piani fuori terra.
ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato esistente
costruzione fabbricato unifamiliare e realizzazione recinzioni.
permesso di costruire per sanatoria
tv328 autorizzazione 259-03

via chiesa 57

via masotti
via monte cervino

vicolo cristoforo colombo
via lord baden powell
via torcelle
via morea
via bonisiolo 40
via chiesa conscio
via giacomo matteotti

