
N. pratica N. protocollo Data protocollo Oggetto Ubicazione / Stradario Civico

1 2212 18/08/2011
Modifiche interne ed esterne ad unita' edilizia adibita a
magazzino delle `Segherie Maremmane`.

2 2277 26/08/2011
Ampliamento di fabbricato esistente ai sensi dell'articolo
43, comma 3, della L.R. n.1/2005.

3 2562 28/09/2011
Modifiche  esterne  ad  edificio  urbano  residenziale,
ampliamento finestra di unita' edilizia abitativa.

4 2616 10/10/2011
Rifacimento copertura e facciata di porzione di edificio
urbano.

5 2731 18/10/2011
Modifiche  esterne  ad  unita'  edilizia  residenziale  con
nuova apertura di finestra.

6 2750 19/10/2011
Adeguamento  sismico  e  rifacimento  di  copertura  di
porzione di edificio urbano.

7 3091 29/11/2011

Variante in corso d'opera al permesso di costruire n.18
del 28/05/2011 per sostituzione edilizia ed ampliamento
di edificio ad uso magazzino, relativa alla realizzazione
di  un  impianto  di  fitodepurazione,  di  un  locale  WC
interno,  modifiche  esterne  per  adeguamento  alle
prescrizioni  dell'autorizzazione  paesaggistica.  Località
Porcarecce

VIA CAMPAGNA
SUD

8 61 05/01/2012 Rifacimento di copertura di edificio urbano.

9 140 16/01/2012 Realizzazione pozzo ad uso domestico.

10 418 16/02/2012 Opere interne ad unita' edilizia abitativa.

11 722 15/03/2012
Rifacimento  facciata  lato  est  edificio  urbano
residenziale.

12 875 26/03/2012

Variante in corso d'opera al permesso di costruire n.18
del  27/05/2011  riguardante  la  ricostruzione  con
ampliamento di  un edificio urbano ad uso magazzino.
Localita' Porcarecce - Richiesta di archiviazione da parte
del  tecnico  asseverante  per  erronea  presentazione,  in
data 01/08/2012 prot.n.2029

VIA CAMPAGNA
SUD

13 926 29/03/2012
Ristrutturazione  edilizia  di  edificio  urbano  ad  uso
magazzino.

VIA CAMPAGNA
NORD

14 936 30/03/2012
Sistemazione tratto della strada vicinale della Cappella
con  opere  atte  alla  regimazione  delle  acque  ed  al
rifacimento del piano stradale.

15 1059 11/04/2012
Ristrutturazione  edilizia  di  unita'  edilizia  abitativa  -
Variante finale alla DIA prot.n.257 del 31/01/2011.

VIA ROMA 7

16 1080 13/04/2012
Costruzione  di  piscina  interrata  pertinenza  di  unita'
edilizie  abitative  in  edificio urbano in zona agricola  -
Opera gia' iniziata.

17 1627 07/06/2012
Rifacimento  manto  di  copertura  di  edificio  urbano
residenziale.

18 1774 25/06/2012
Rifacimento  manto  di  copertura  e  facciate  di  edificio
urbano residenziale.
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19 1809 29/06/2012
Rifacimento  manto  di  copertura  di  edificio  urbano
residenziale.

20 2024 31/07/2012 Modifiche ai prospetti di edificio urbano residenziale.

21 2330 12/09/2012
Opere interne ed esterne ad unita' edilizia abitativa con
ampliamento del terrazzo esterno.

22 2388 25/09/2012 Rifacimento copertura e facciate di edificio urbano.

23 2801 30/10/2012
Opere  interne  ad  unita'  edilizia  adibita  ad  ufficio  e
magazzino.

24 2832 02/11/2012
Ristrutturazione edilizia di edificio urbano residenziale
con  addizione  funzionale  volumetrica  in
sopraelevazione. Località Valcanina

VIA CAMPAGNA
SUD

41

25 2911 13/11/2012
Rifacimento di  terrazzo di  unita'  edilizia  abitativa  con
realizzazione di parapetto in muratura.

26 3033 30/11/2012 Realizzazione di pozzo ad uso domestico.

27 3114 06/12/2012
Installazione  di  canna  fumaria  esterna  in  facciata  di
edificio urbano residenziale.

28 601 06/03/2013
Opere  interne  ad  unita'  edilizia  abitativa  con  parziale
cambio d'uso.

VIA DEL BORGO 12

29 1350 19/06/2013
Ristrutturazione  edilizia  con  addizione  volumetrica  di
unita' edilizia abitativa.

30 1467 03/07/2013
Ristrutturazione  edilizia  di  edificio  urbano  ad  uso
magazzino  -  Variante  in  corso  d'opera  alla  SCIA
n.13/2012.

VIA CAMPAGNA
NORD

31 1904 09/09/2013
Tinteggiatura  esterna  di  edificio  urbano  residenziale,
rifacimento di strada privata di accesso.

33 2003 18/09/2013
Rifacimento  manto  di  copertura  di  edificio  urbano
residenziale.

VIA DEL POGGIO 5

32 2361 28/10/2013
Ristrutturazione  edilizia  di  unita'  edilizia  abitativa  con
addizione funzionale in localita' La Bandita - edificio La
Quercia

VIA CAMPAGNA
NORD

30

34 171 24/01/2014
Modifiche  esterne  ad  edificio  urbano  residenziale,
copertura di pergolato in localita' La Bandita

VIA CAMPAGNA
NORD

30

35 217 28/01/2014
Trasformazione  di  vano  camera  in  saletta  e  di  due
magazzini in camere singole, in due edifici rurali adibiti
ad attivita' agrituristica. Podere La Cerreta

VIA CAMPAGNA
SUD

143

36 350 13/02/2014

Variante in corso d'opera al permesso di costruire n.19
del  17/11/2011  -  Ricostruzione  con  ampliamento  di
annesso  agricolo  ad uso magazzino  e  realizzazione  di
nuova strada di accesso carrabile. Località Vlacanina

VIA CAMPAGNA
SUD

37 1826 09/09/2014

Opere  interne  ad unita'  edilizia  ad  uso  magazzini  con
cambio di destinazione d'uso in abitazione. Richiesta di
archiviazione presentata in data 24/10/2014 prot.n.2206
dal tecnico asseverante, con dichiarazione di lavori non
eseguiti

VIA DEL BORGO 2

38 1938 24/09/2014

Costruzione  di  tettoie  per  rimessa  macchinari  agricoli,
fienile,  ricovero  animali,  realizzazione  di  recinzioni  -
P.A.M.A.A.  pratica  n.13/PS  provvedimento  di
approvazione n.2 del 15/02/2013. Località Sant'Anna

VIA CAMPAGNA
SUD
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39 2264 30/10/2014
Variante al permesso di costruire n.15 del 15/09/2009 -
Nuova costruzione di edificio urbano costituito da due
unita' edilizie abitative.

VIA DEL POGGIO 31/d

40 2502 27/11/2014
Cambio di destinazione d'uso di unita' edilizia urbana da
magazzino a civile abitazione

VIA BORGO DI
MEZZO

2

41 35 12/01/2015
Costruzione di due tettoie a copertura di rampe di scale
esterne in edificio ad uso agrituristico Podere La Cerreta

VIA CAMPAGNA
SUD

143

42 136 26/01/2015
Recupero di zona interrata sottostante piccolo fabbricato,
località La Cerreta

VIA CAMPAGNA
SUD

143

43 330 20/02/2015
Mutamento di destinazione d'uso senza opere di unita'
immobiliari  residenziali  da  destinare  ad  alloggi
agrituristici, località Porcarecce

VIA CAMPAGNA
SUD

149/ter

44 366 27/02/2015
Nuove  volumetrie  di  servizio  ai  fini  agrituristici  -
Costruzione di chiesina. Località La Lama

VIA CAMPAGNA
NORD

45 449 11/03/2015
Completamento  lavori  di  cui  al  permesso  di  costruire
n.17 del 28/05/2011. Località Pisciarello

VIA CAMPAGNA
SUD

46 1564 13/07/2015
Modifica  partizioni  interne  con  opere  strutturali,
sostituzione  infissi  e  realizzazione  pavimentazioni
esterne, in edificio urbano residenziale, località Botrelli

VIA CAMPAGNA
NORD

1

47 2427 03/11/2015

Variante  alla  SCIA  n.24  del  02/11/2012  -
Ristrutturazione edilizia di edificio urbano residenziale
con  addizione  funzionale  volumetrica  in
sopraelevazione. Località Valcanina

VIA CAMPAGNA
SUD

41

48 2839 30/12/2015
Trasformazione ed ampliamento di locali  rurali ad uso
annessi  agricoli  al  fine  di  realizzare  camere  per
l'agriturismo Podere La Cerreta

VIA CAMPAGNA
SUD

143

49 1243 15/06/2016
Modifiche a muretti di contenimento, parapetti, pergolati
in  legno,  in  corte  di  fabbricato  urbano  residenziale  -
Variante alla SCIA 32 del 28/10/2013.

VIA BOCCA DI
VALLE

46

50 1338 23/06/2016
Demolizione di tettoie e realizzazione di opere esterne
ed interne a fabbricato urbano residenziale - Capannone
fabbricato A.

VIA DEI TUFI 4

51 1342 23/06/2016

Demolizione  di  tettoie  e  realizzazione  in  assenza  di
autorizzazione  edilizia,  chiusura  di  vano di  accesso al
piano  interrato  con  ricostruzione  della  scarpata,
realizzazione di opere di manutenzione della facciata e
marciapiede,  su  fabbricato  urbano  residenziale  -
Capannone fabbricato B.

VIA DEI TUFI 8

52 1803 08/09/2016
Ampliamento opera  di  contenimento sponda invaso di
Campo Nuovo, a seguito di frana

VIA DELLA LAMA

53 2085 21/10/2016 Demolizione di fabbricato in disuso, rudere VIA DELLA LAMA 6

56 285 13/02/2017
Realizzazione  impianto  smaltimento  acque  reflue  nere
per attività agrituristica.

VIA DELLA
CERRETA
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54 767 26/04/2017
Opere  interne  di  manutenzione  straordinaria  con
accorpamento di unità edilizie residenziali.

VIA ROMA 7

55 1042 31/05/2017

Demolizione  e  ricostruzione  di  edificio  ad  uso
magazzino  ricovero  attrezzi  per  adeguamento  alle
prescrizioni della concessione edilizia in sanatoria n.28-
02/1995 del 28/11/2016.

VIA DELLA FONTE
DI VALCANINA

2

57 1347 12/07/2017

Variante  in  corso  d'opera  alla  SCIA  G/2016/50
prot.n.1338  del  23/06/2017  -  Installazione  di  canne
fumarie,  realizzazione  di  piccolo  alloggio  di  bombole
gpl e scaldabagno, modifiche interne ad edificio urbano
residenziale - Il Capannone fabbricato A.

VIA DEI TUFI 4

58 1702 06/09/2017
Ristrutturazione edilizia con frazionamento e creazione
di due unità immobiliari urbane.

VIA POGGETTO
DELLE FORNACI

25

59 325 13/02/2018

Opere di diversa distribuzione degli spazi interni in unità
immobiliare adibita  a garage, realizzazione  di  servizio
igienico nel sottoscala ed apertura di nuova finestra su
muro perimetrale

Via delle Fornaci 6

60 665 29/03/2018

Variazione  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande.  Intervento  di  manutenzione  straordinaria  per
nuova  distribuzione  interna  di  due  unità  immobiliari
urbane  commerciali,  banca  ed  osteria,  senza  modifica
della destinazione d’uso

Piazza del Plebiscito 2

61 2317 23/11/2018
Ampliamento  volumetrico  nell’area  di  pertinenza  da
realizzarsi  in  legno  e  vetro  necessaria  all’attività
commerciale del bar Roma

Via Roma 30

62 766 09/04/2019
Intervento di manutenzione straordinaria,  opere interne
ad unità immobiliare urbana residenziale

Via dei Lapini 9

63 1019 16/05/2019

Intervento di manutenzione straordinaria,  opere interne
ad  unità  immobiliare  urbana  residenziale  con
consolidamento  strutturale  del  solaio  con  il  piano
sovrastante

Via Roma 13

64 1201 14/06/2019
Rifacimento  terrazza  in  unità  immobiliare  urbana
residenziale

Via Buia 21

65 1434 16/07/2019
Crollo di una porzione di edificio con struttura di legno
ad  uso  garage  di  pertinenza  residenziale,  demolizione
senza recupero di volume

Via del Poggio 33

66 2120 23/10/2019
Interventi  di  manutenzione straordinaria per  modifiche
interne  e  accorpamento  vano  in  unità  immobiliare
urbana residenziale

Via dell’Incrociata 23

A/2020/2 66 14/01/2020
Ristrutturazione  edilizia  conservativa  di  appartamento
per civile abitazione

Via del Borghetto 2

A/2020/7 359 13/02/2020
Adempimenti  tecnici  coltivazioni  ed  altre  colture
permanenti – Manutenzione straordinaria per modifiche
interne ed accorpamento vano

Via dell’Incrociata 11

A/2020/10 644 10/03/2020
Recupero sottotetto per fini abitativi ai sensi della L.R.
5/2010

Via delle Fornaci 24

A/2020/21 1891 28/07/2020
Restauro  e  risanamento  conservativo  relativi  a
frazionamento e fusione di unità abitative adibite a civile
abitazione

Via di Valcanina 38

A/2020/37 3184 27/11/2020
Opere  di  restauro  e  risanamento  conservativo  di
appartamento al  primo piano e di  magazzino al  piano
seminterrato,  con  contestuale  realizzazione  di  servizio

Via di Castagneto 2
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igienico e apertura di finestra

A/2021/15 1341 13/05/2021
Intervento  di  ristrutturazione  edilizia  conservativa  per
realizzazione  di  unità  abitativa  in  locali  adibiti  ad  ex
stalle e fienili

Via Poggetto alle
Fornaci

1

A/2021/18 1772 29/06/2021
Ristrutturazione  edilizia  conservativa   per
trasformazione di ripostiglio esterno in terrazza coperta

Via del Borgo 13

A/2021/19 2076 03/08/2021 Modifiche apportate a magazzino ad uso agricolo Via di Suvereto 35

A/2021/23 2269 02/09/2021 Realizzazione locale di sgombero seminterrato Via Bocca di Valle 10

A/2021/32 3197 01/12/2021
Cambio d’uso di unità immobiliare da ufficio – servizi a
civile abitazione

Via di Colombaia 41

A/2021/34 3311 15/12/2021
Sanatoria per modifiche esterne ed interne apportate a
civile abitazione

Via di Pian delle Vigne 6
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