
RIF PROT N° PRATICA N° PROVVEDIMENTO INDIRIZZO INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO DATA RILASCIO

36 1/16 1/16
Via San Luigi n.47

20872 Cornate d'Adda (MB)
manutenzione temporanea

Sostituzione manto di copertura in eternit con lastre 

in lamiera preverniciata coibentata effetto coppo, 

modifica e sostituzione delle basculanti di accesso ai 

due box e demolizione della canna fumaria

14/04/2016

37 2/16 2/16
Via Maggiore n. 33

23900, Lecco (LC)
recupero edilizio

Recupero edilizio di fabbricato residenziale, 

rifacimento solai interni con rifacimento quote, 

rifacimento copertura, modifica e nuova 

realizzazione aperture, modifica distribuzione 

interna e rifacimento impianti tecnologici

28/07/2016

4363 3/16 3/16
Via XXV Aprile 

Canonica d'Adda (MI)
altri interventi

Trasformazione dell'attuale ingresso pedonale in 

ingresso carraio
 01/06/2016

4390 4/16 4/16 S:P. n.56 in Imbersago altri interventi
Realizzazione spartitraffico con formazione nuovo 

passaggio pedonale - S.P n. 56 in Imbersago
16/05/2016

52 6/16 6/16
Via I Maggio, 20

20872, Cornate d'Adda (MB)

nuova edificazione o 

ampliamento

Lieve aumento SLP e volumetria dell'abitazione e 

interventi di varia natura relativi all'area di 

pertinenza 

15/06/2016

49 7/16 7/16
Via Archimede, 8

23801, Calolziocorte (LC)

manutenzione straordinaria

Nuova edificazione o 

ampliamento

esecuzione opere di pavimentazione esterna e 

formazione di un tratto di recinzione e di una tettoia
17/05/2016

73 8/16 8/16
Via Muzza, SNC

20060, Truccazzano (MI)
manutenzione straordinaria

Sostituzione manto di copertura in eternit con 

coppi, rifacimento intonaco facciate con stessa 

tinta. Completamentopavimentazione del vicolo 

nella porzione di pertinenza

14/06/2016

112 9/16 9/16

Piazza Camillo Benso di Cavour, 

n.1

20062, Cassano d'Adda (MI)

altri interventi Installazione di vetrofania su vetrina 01/06/2016

119 10/16 10/16
Via Della Grotta, SNC

20060, Truccazzano (MI)
manutenzione straordinaria

Rimozione e smaltimento delle coperture esistenti e 

delle stalle in eternit e posa di nuova copertuta in 

lamiera nervata preverniciata color cotto con 

stampa simil coppo.

06/05/2016

307 18/16 16/16
Via Matteotti

20872 Cornate d'Adda (MI)
altri interventi

Posa di un monumento funebre presso il cimitero 

del Comune di Cornate d'Adda 
16/05/2016

315 19/16 17/16
Via Mazzini 17

20872 Cornate d'Adda (MB)
manutenzione straordinaria Formazione di androne su scala esistente 01/06/2016

336 20/16 18/16
Via Selce del Nord n.87

23852 Garlate (LC)
altri interventi

Installazione di due impianti fotovoltaici da 4,5 KW 

cad integrato nella copertura, e posa di linea vita 

come sistema anticaduta dall'alto

Pratica archiviata



423 21/16 19/16
Via Fuggitiva n.1

23879 Verderio Superiore (LC)
manutenzione straordinaria

Realizzazione cancello ed annessa recinzione con 

siepi leylandii; piantumazione di dette siepi lungo 

uno dei confini e realizzazione steccato per cavalli 

realizzato con pali di pino nordico torniti

01/07/2016

482 24/16 20/16
Via Gramsci n.211

24040 Fara Gera d'Adda (BG)
manutenzione straordinaria

Chiusura di una porzione di fabbricato esistente, 

suddivisione immobiliare in due unità distinte e 

relativa ridistribuzione degli spazi interni al piano 

terra.

28/07/2016

490 26/16 22/16
Via Fara

20062 Cassano d'Adda (MI)

manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria edificio residenziale 01/06/2016

553 27/16 23/16
Via Cassanese Nord n.104

20060 Truccazzano (MI)
altri interventi

Sostituzione degli infissi esterni, degli elementi 

oscuranti e tinteggiatura delle facciate.
16/05/2016

565 28/16 24/16
Via G. Garibaldi n.14/B

20872 Cornate d'Adda (MB)
altri interventi

realizzazione di rampa per portatori di handicap n 

muratura con accesso pedonale dall'esterno
16/05/2016

583 29/16 25/16
Via Papa Giovanni XXIII n.7

20872 Cornate d'Adda (MB)

manutenzione straordinaria
Modifica delle facciate dell'immobile esistente. 29/06/2016

614 30/16 26/16
Piazza Papa Giovanni XXIII n.25

24030 Medolago (LC)

manutenzione straordinaria Realizzazione di recinzione in rete metallica 

plastificata (color verde), sostenuta da pali in ferro
13/07/2016

640 31/16 27/16
Via XXV Aprile n.25

24040 Canonica (BG)

manutenzione straordinaria

Riorganizzazione dei locali al piano terra con 

realizzazione servizio igienico interno; la 

realizzazione di vespaio aerato; al piano primo: 

ampliamento balcone e formzione nuove aperture 

per miglioramento indici aeroilluminanti.

28/06/2016

661 32/16 28/16
Via Rivolta

20062 Cassano d'Adda (MI)

manutenzione straordinaria
Modifica cartello pubblicitario esistente. 

Sostituzione pannellatura pubblicitaria, modifica 

colori e modifica illuminazione indiretta.

28/06/2016

719 34/16 30/16
Via Verdi, 11-13

20062 Cassano d'Adda (MI)

altri interventi

Taglio di quattro cedri deodora ubicati sul 

terrazzamento più alto del giardino di Villa Rosales 

Brambilla, prospiciente il Canale Muzza ed il fiume 

Adda.

13/07/2016

733 35/16 30.2/16
Corso Carlo Alberto, 5

23900 Lecco (LC)

manutenzione straordinaria Posa di insegna pubblicitaria per attività di 

ristorazione.
28/07/2016

742 36/16 31/16
Via Andrea Ponti, 2

24045 Fara Gera d'Adda (BG)

altri interventi

Nuovo cancello carrale per delimitazione proprietà 

eseguito con profilati in ferro e verniciatura con 

vernici a base acqua colore canna d fucile, con 

apertura mediante comando elettrico.

28/07/2016

741 37/16 32/16
Via Adda, n.10

24030 Medolago (LC)

manutenzione straordinaria

Rimozione dell'attuale mano di copertura in 

ethernit e posa di nuovo manto in lamiera grecata 

preverniciata di colore grigio. Scossaline e colmi, 

ove sostituiti, in lamiera preverniciata. Posa linea 

vita. Nessun intervento sulle pareti.

16/05/2016



1479 38/16 33/16
Via XXV, 2

23804 Monte Marenzo (LC)

manutenzione straordinaria

Sostituzione del manto di copertura in lastre di 

cemento-amianto con pannelli sandwich in lamiera 

grecata color bianco/grigio e sostituzione di pini e 

larici con carpini e tigli.

06/07/2016

760 39/16 34/16
Via Volta, 23

23883 Brivio (LC)

manutenzione straordinaria

Rimozione copertura in ethernit e posa nuova 

copertura in lamiera preverniciata color marrone 

effetto coppo (edificio E); posa mantovana in legno 

sulle gronde, realizzazione canna fumaria in 

muratura e tinteggiatura delle facciate ai silicati 

color verde.

28/07/2016

781 40/16 35/16 Via Marconi, Villa d'Adda -BG- ristrutturazione edilizia 
demolizione totale del fabbricato esistente e 

ricostruzione di nuovo fabbricato residenziale
28/06/2016

782 41/16 36/16 Via T. Tasso, Pontida -BG-
altri interventi

Rimozione manti di copertura in cmentoamianto 

con la demolizione delle parti di edificio precarie, 

preservando il volume esistente

22/09/2016

890 42/16 37/16
Via Cascina Fuggitiva, 1

 23879 verderio LC

altri interventi
Formazione tratto di fognatura interrata acque nere 

da cascina Fuggitiva al collettore situato nel comune 

di Paderno d'Adda-via Frornace.

08/06/2016

955 43/16 38/16
Via Longobardica, n. 25

24045 Fara Gera d'Adda

manutenzione straordinaria

Sostituzione della copertura del corpo di fabbrica 

adibito ad autorimessa/box costituita da onduline in 

cemento amianto tipo eternit con nuova copertura 

in coppi in laterizio.

28/07/2016

965 44/16 39/16
C.so Carlo Alberto n. 17/A

23900 Lecco (LC)

manutenzione straordinaria

Sostituzione dell'attuale manto di copertura  

costituito da lastre in fibrocemento con nuova 

copertura in lamiera coibentata colore rosso 

lombardia

27/07/2016

928 46/16 41/16

Via Cascina Portesana 

Via Valle di Porto

20056 Trezzo sull'Adda (MI)

altri interventi

Creazione di percorso di educazione ambientale 

che, partendo dalla fase di sfruttamento della 

risorsa idrica, mostrerà la creazione di un ambiente 

di elevato valore naturalistico in grado di attirare ed 

ospitare la fauna selvatica del Parco Adda Nord

17/10/2016

1015 47/16 42/16
Via Pergolesi n. 5

23900 Lecco (LC)

altri interventi
Cambio destinazione d'uso dell'unità immobiliare 

considerata e formazione di un condotto per 

l'allontanamento a tetto dei fumi.

28/07/2016

1128 48/16 43/16
C.so Manzoni n. 2

24042 Capriate S. Gervasio (BG)

altri interventi Variante per formazione recinzione e sostituzione 

piante.
28/09/2016

1166 49/16 44/16
Via Fossa Castello n.23

23883 Brivio (LC)

manutenzione straordinaria Sostituzione serramenti, posa tenda parasole e 

canna fumaria.
19/09/2016



1251 50/16 45/16
Via Molino n. 14

24034 Cisano B.sco (BG)

manutenzione straordinaria

Modifica delle aperture nei prospetti sud-ovest e 

sud-est; riallineamento delle aperture esistenti; 

creazione di n.2 bocche di lupo con griglie 

metalliche; demolizione scala esterna in ferro; 

armonizzazione dei prospetti.

27/09/2016

1324 51/16 46/16
Via Matteotti n. 20

24040 Canonica d'Adda (BG)

manutenzione straordinaria

Opere di riqualificazione facciate esterne esposte a 

nord, est e ovest (facciata sud non oggetto 

d'intervento), con rifacimento intonaci e tinte e 

modifica apertura al p.t propedeutica a future opere 

di riqualificazione ambienti commerciali esistenti.

18/10/2016

1383 52/16 47/16
Via Ca' di Passere

24030 Villa d'Adda (BG)

altri interventi
Riqualificazione parcheggio colonia fluviale. 07/11/2016

1386 53/16 48/16
Via A. Ponti n.2

24045 Fara Gera d'Adda (BG)

ristrutturazione edilizia

Variante autorizzazione Paesaggistica n. 81/13 di 

ripristino copertura in parziale ottemperanza 

all'ordinanza di demolizione N.GEN.REG.ORD.7, 

prot.967 del 28.01.2015 e tamponamento di 

volume esistente.

04/11/2016

1414 54/16 49/16
Via Carducci n.24

20874 Busnago (MB)

manutenzione straordinaria

restauro-risanamento 

conservativo

Messa in sicurezza di un fabbricato pericolante con 

manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo dell'esistente.

28/07/2016

1442 56/16 51/16
Via Sonna

24034 Cisano Bergamasco (BG)

nuova edificazione
Realizzazione nuova abitazione unifamiliare. 13/09/2016

1502 58/16 52/16
Strada Porto d'Adda

23879 Verderio (LC)

altri interventi Posa elettrodotti interrati a 400/230 volt e nuovo 

pozzetto, disegno N. 1064088
28/07/2016

1474 59/16 53/16
Via SP n.39

20060 Truccazzano (MI)

nuova edificazione
Installazione n.7 serre permanenti ad uso 

stagionale, di cui n.3 già installate con 

comunicazione del 08/02/2016 per posa teporanea. 

28/09/2016

1591 62/16 55/16
Via Roma 141/A

23855 Pescate (LC)

manutenzione straordinaria Trasformazione di finestra in portafinestra sul 

prospetto est.
28/07/2016

1613 64/16 57/16
Via Maggiore n. 5

23900 Lecco (LC)

manutenzione straordinaria Modifiche distributive interne e di facciata a seguito 

di diversa distribuzione degli spazi interni.
07/11/2016

1759 66/16 59/16
Lungo Lago Martiri della Libertà

23854 Olginate (LC)

manutenzione straordinaria
Rifacimento del solo manto di copertura tramite lo 

smaltimento delle lastre in amianto e la successiva 

posa di nuovo pacchetto di copertura.

18/10/2016



1751 67/16 60/16
via La Guarda Sopra n.11

24034 Cisano Bergamasco (BG)

manutenzione straordinaria Rifacimento manto di copertura, tamponamenti e 

serramenti.
04/11/2016

1815 69/16 61/16
Via Manzoni - Crespi d'Adda

Capriate san Gervasio (BG)

manutenzione straordinaria
Estensione su tutta la superficie del piano terra 

dell'edificio in oggetto la sistemazione provvisoria 

ad uso ufficio. Ripristino stato originale facciata sud.

18/07/2016

1928 73/16 64/16
Via XXV Aprile n.3

20872 Cornate d'Adda (MI)

manutenzione straordinaria Manutenzione straordinaria di un immobile 

commerciale-residenziale.
07/09/2016

1958 77/16 66/16
Piazza Era n.13

23900 Lecco (LC)

manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria fabbricato esistente 07/11/2016

1960 78/16 67/16
Piazza Era n.13

23900 Lecco (LC)

manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria fabbricato esistente 03/10/2016

2085 79/16 68/16
Via XXV Aprile n. 3                                                        

23804 Monte Marenzo
manutenzione straordinaria

Rimozione manto di copertura esistente in lastre di 

cem.amianto e posa di nuovo manto di copertura in 

pannelli coibentanti in lamiera di alluminio 

preverniciata colore bianco - grigio

13/09/2016

1984 80/16 69/16
Via S. Antonio n.24, 23900 Lecco 

(LC)
manutenzione straordinaria

Rifacimento della copertura esistente con bonifica 

di amianto, rimozione cappotto termico esterno e 

sostituzione scala esterna di accesso al sottotetto

04/11/2016

2100 82/16 71/16
Via Cascine San Pietro n.365/A, 

Cassano d'Adda (MI)
manutenzione straordinaria

Modifica di tre aperture esterne del piano terra, 

realizzazione di una nicchia contatore, eliminazione 

di esalatore in facciata e posa di esalatore a  tetto, 

ridistribuzione interna con formazione di bagno

04/11/2016

2164 83/16 72/16

Via Dott. A. Mizzi n. 5, angoloVia 

I Maggio23, Cornate d'Adda 

Fraz. Porto d'Adda (MB)

manutenzione straordinaria

Intervento di manutenzione straordinaria 

comprendente: riqualificazione energetica con 

isolamento a cappotto, sostituzione serramenti, 

completamento impianti idro-termo-sanitari ed 

elettrico, nuove pavimentazioni (interne ed 

esterne), piantumazione dell'area verde

04/11/2016

2203 84/16 73/16 Varie Vie , Garlate (LC)

altri interventi 

(Implementazione banda larga)

Intervento di implementazione banda larga 

mediante l’intervento su un armadio esistente ed il 

posizionamento d i una palina a doppia asola

02/11/2016

2151 85/16 74/16
Via Sant'Agnese n.41,

23854 Olginate (LC)
manutenzione straordinaria

 Rimozione pensilina esistente sul prospetto sud su 

richiesta del comune di Olginate come 

adempimento del P.C. in sanatoria - P.E. N.36/2016

28/10/2016



2166 86/16 75/16
Via Tre Fontane n.20,, Cisano 

Bergamasco (BG)

- nuova edificazione o riduzione 

di volume

- altri interventi - modifica 

aperture edifico

- Edificio A2 (uffici): riduzione dimensioni 

dell'edifico, modifica caratteristiche cromatiche e 

materiche dei prospetti, installazione di pannelli 

fotovoltaici in copertura

- Edificio A3 (magazzino): modifica posizione uscita 

di sicurezza sui prospetti e st e ovest. Sul prospetto 

sud non verranno realizzati i pannelli di 

tamponamento indicati nella precedente 

autorizzazione ma varranno installate n. 3 chiusure 

tipo portoni flessibili ad avvolgimento

04/11/2016

2169 87/16 76/16
Piazza Leonardo Da Vinci, Vaprio 

D'Adda (MI)

restauro o risanamento 

conservativo

Restauro e consolidamento muro esistente 

mediante realizzazione struttura metallica di 

rinforzo, ricostruzione piccole porzioni di intonaco e 

di tratto di copertina a protezione dello stesso 

05/12/2016

2184 88/16 77/16
Via Trento n.10, Cisano 

Bergamasco (BG)
manutenzione straordinaria

Sostituzione copertura del fabbricato attualmente in 

lastre di cemento amianto con lastre grecate di 

alluminio preverniciato, color bianco-grigio. 

Realizzazione lattoniera in alluminio preverniciato 

colore bianco-griucio

04/11/2016

2227 89/16 78/16
Via Giacomo Mattetotti 

,Cornate d'Adda

nuova edificazione o 

ampliamento

Monumento in granito viscont white dimensioni 

60x160 cm con epigrafe incisa e patinata nera
18/10/2016

2295 90/16 79/16
Via Per Concesa n.4, Vaprio 

d'Adda (MI)
altri interventi

Posizionamento struttura non fissa per utilizzo 

estivo ristorante "Le Serre" di Villa Castel Barco. 

Struttura in ferro imbullonata, con tetto a due falde.

09/08/2016

2418 91/16 80/16
Via Olmo n.17, 24030 Villa 

d'Adda - BG
manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria per modifica di alcune 

aperture esterne
03/11/2016

2433 92/16 81/16
Via Località Tre Fontane n.6, 

Cisano Bergamasco,24034, BG
manutenzione straordinaria

- rimozione manto di copertura e rivestimento 

laterale in fibrocemento amianto

- rifacimento manto di copertura e rivestimento 

laterale con pannelli coibentati di alluminio secondo 

le due ipotesi indicate. 

- rifacimento lucernari esistenti 

29/09/2016

2432 93/16 82/16
Via Caccia Dominioni n.27, 

Cornate D'Adda
manutenzione straordinaria

- Rimozione copertura in eternit e sostituzione con 

pannelli isopan finto tegola colore rosso

- Cappotto esterno con tinteggiatura color sabbia

- Sostituzione serramenti e oscuranti in legno con 

nuovi in alluminio finto legno

23/12/2016



2448 94/16 83/16 Via per Odiago, Villa d'Adda (BG)
nuova edificazione o 

amplaimento

Ampliamento dell'impainto di potabilizzazione di 

Odiago in comune di Villa d'Adda con aggiunta di 

due nuovi filtri  a sabbia e formazione nuovo edifico 

per contenimento dei due filtri

30/01/2017

2455 95/16 84/16
Piazza Roma n.2, Fara Gera 

d'Adda (BG)

restauro o risanamento 

conservativo

Restauro e risanamento conservativo per rinnovo di 

porzione di copertura ammalorata della Chiesa 

Parrocchiale S.Alessandro di Fara Gera d'Adda ed 

installazione dei dispositivi di prevenzione contro le 

cadute dall'alto

04/11/2016

2512 99/16 88/16
Via Carducci n.20

20874 Busnago (MB)
manutenzione straordinaria Installazione pensilina in policarbonato 23/12/2016

2488 100/16 89/16
Via Sant'Agnese 35/A, Olginate, 

23854 (LC)
manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria della copertura: 

- rimozione manto di copertura in coppi con 

recupero;

- rimozione ondulina sottocoppo e strato di 

isolamento;

- formazione nuovo pacchetto isolante;

- posa lattoniere in rame 8/10 mm come esistente;

- formazione nuovo lucernario di accesso alla 

copertura;

- formazione sistema linee vita

30/01/2017

2540 102/16 91/16
Via Roma 133, Pescate (LC) 

23855
altri interventi

Posa in facciata di insegne pubblicitarie e loghi

attinenti all’attività svolta nell’immobile
23/12/2016

2587 103/16 92/16
Via Previati 68, Leccco (LC), 

23900

altri interventi: tinteggiatura 

facciata esterna

Riqualificazione della facciata attraverso un'azione 

pulizia profonda ed una successiva tinteggiatura
30/01/2017

2599 104/16 93/16
Vicolo Motta n.1

 Vaprio D'Adda (MI)
manutenzione straordinaria

Opere di manutenzione straordinaria con 

precedente consolidamento statico. Ripristino delle 

finiture esterne e rifacimento coperture

31/01/2017

2744 109/16 97/16
Via Monsereno n.9, Imbersago 

(LC), 23898

nuova edificazione o 

ampliamento, nuovi interventi

Variante all’AP n.44/15 per modifiche alla struttura 

del galoppatoio (eliminazione tirante centrale e 

modifica sagoma e spessore delle travi)  e 

arretramento del cancello carraio

30/01/2017

2821 110/16 98/16
Via Isola n.9, Fare Gera d'Adda 

(BG), 24045
manutenzione straordinaria

Variante all’AP n. 76/2014 per sostituzione di tutto il 

manto di copertura con tegole coppo Grecia
30/01/2017



2932 114/16 100/16
Via dell' Industria c/o campo 

sportivo, 23854, Olginate (LC)
altri interventi 

Modifica dell'impianto di telefonia mobile 

preesistente
23/12/2016

2991 116/16 102/16
Via Giuseppe Mazzini n.23, 

Calolziocorte 
altri interventi 

Modifica armadio esistente: posa di un sopralzo  e 

posa di una colonnina "duratel" e di un pozzetto
30/01/2017

3230 117/16 103/16
Via Risorgimento 124 (i04) 

Garlate 23852

superamento Barriere 

architettoniche

Superamento barriere architettoniche: Installazione 

di 1 piattaforma elevatrice
30/01/2017

3085 122/16 107/16
Via G. Matteotti, Cornate 

d'Adda 20872
altri interventi

Posa di monumento funebre a terra presso cimitero 

comunale
25/01/2017

3259 125/16 110/16
Via Massari n.11, 24040 

Canonica D'Adda (MI)
manutenzione straordinaria

Realizzazione ringhiera antiintrusione su aperture di 

vano scala al piano primo
30/01/2017


