
RIF PROT N PRATICA N PROVVEDIMENTO AP/COMPATIBILITA' TIPOLOGIA INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO RICHIEDENTE INDIRIZZO INTERVENTO
DATA 

RILASCIO

043/15 4/15 4/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Variante AP 136/11  - modifiche interne ed 

esterne con apertura di n.2 finestre, 

installazione di pannelli solari termici, 

realizzazione di lucernario

Radaelli Tiziano
via Del Ghezzo, 8 20056 

Trezzo sull'Adda
14/12/2015

104/15 6/15 6/15 AP altri interventi formazione nuovo accesso carraio Giuseppe Servillo Via A. Corti 11, 23900 Lecco 27/05/2015

105/15 8/15 8/15 AP
restauro o risanamento 

conservativo

variante AP n. 16/14 per mantenimento 

copertura esistente, modifica numero e 

posizione lucernari nel sottotetto

GRI.GA s.r.l, Fausto Gritti
via G. Donizetti,26 23900 

lecco
27/05/2015

153/15 9/15 9/15 AP
nuova edificazione o 

ampliamento

realizzazione autorimessa pertinenziale 

all'abitazione e formazione di accesso con 

porta sezionale con apertura automatica

Luca broggi, Ars  

Aedificandi S.p.a

via San giovanni 18 24030 

villa d'adda
08/07/2015

302/15 10/15 10/15 AP
nuova edificazione o 

ampliamento

costruzione deposito attrezzi agricoli, 

fienile,laboratorio e posa bombolone gpl
Agricuore di Pievani Laura via delle cave medolago 18/06/2015

301/15 11/15 11/15 AP
nuova edificazione o 

ampliamento

costruzione stalla per ricovero pecore e 

capretti
Agricuore di Pievani Laura via delle cave medolago 18/06/2015

185/15 13/15 13/15 AP
manutenzione 

straordinaria

sostituzione di tre antenne e sostituzione 

apparato MiCROCAB
Vodafone Omnitel B.V.

via dell'industria, lecco 

23854
29/07/2015

220/15 14/15 14/15 AP
nuova edificazione o 

ampliamento

realizzazione baracca in legno per ricovero 

attrezzi da lavoro - deposito

Davide Vitali - vitali 

società agricola

ST vicinale molino ella 

torretta
07/05/2016

341/15 18/15 18/15 AP ristrutturazione edilizia

ristrutturazione edilizia  con ridistribuzione 

spazi interni, abbassamento quote sotette 

esistenti, formazione di vespaio

Sarah Raffaella Schiavo
giovanni XXIII, 32 Pescate 

23855 LC
18/05/2016

441/15 20/15 19/15 AP altri interventi

sopralzo ascensore esistente per il 

raggiungimento dell'unita immobiliare sita 

al piano secondo 

Mario Riva
via Manzoni, 209 23852 

Garlate
21/05/2015

313/15 21/15 20/15 AP
restauro o risanamento 

conservativo

opere di risanamento conservativo tramite 

pulitira e protezione facciate, rifacimento 

copertura, realizzazione nuovi impianti 

meccanici ed elettrici

Odissea Srl  - luca percassi
via donizetti, capriate san 

gervasio loc. Crespi d'adda
18/03/2015

440/15 22/15 21/15 AP
restauro o risanamento 

conservativo

intervento igienico-sanitario  e 

consolidamento strutturale di fabbricato 
Adda energi srl

via isola 4, 24045 fara gera 

d'adda BG
29/06/2015

542/15 24/15 22/15 AP
manutenzione 

straordinaria

rifacimento copertura e  riqualifica 

energetica facciate con 

tinteggiatura,sostituzione ringhiera  

terrazzo con muretto

michele todeschini e 

corrado decio

via quattr'assi angolo 

battello, 5 lecco 23900
24/07/2015



592/15 25/15 23/15 AP
manutenzione 

straordinaria

esecuzione opere di pavimentazione 

esterna
aldo valsecchi

archimede 1 23801 

calolziocorte lc
01/06/2016

591/15 26/15 24/15 AP
manutenzione 

straordinaria

formazione porta esterna con gradino di 

raccordo e diversa distribuzione interna

elena bonfanti e matteo 

ponticelli 

via serra groppelli, 24 

robbiate LC
23/10/2015

638/15 27/15 25/15 AP

Manutenzione 

straordinaria esistente  e 

altri interventi

realizzazione nuova condotta fognaria a 

gravità in GRES DN300 mm, lunghezza 48 

m, interrata e posa di un chiusino in ghisa 

diametro 800mm

Brianzacque s.r.l.
via cavour vaprio d'adda 

20069
27/04/2015

706/15 30/15 28/15 AP
manutenzione 

straordinaria

formazione muro di sostegno e formazione 

di marciapiede
Comune di villa d'adda

via al porto, 4 villa d'Adda 

24030 BG
22/07/2015

924/15 31/15 29/15 AP altri interventi

installazione di recinzione perimetrale 

composta da pali in legno e rete metallica 

verde

Silvano Vicardi - Agritaly 

S.S. società agricola

fg 21, map. 231 e fg. 14 

mapp. 151, 152, 153 in 

truccazzano

14/07/2015

863/15 32/15 30/15 AP altri interventi modifica insegna esistente mariagrazia milani via statale- 23852 Garlate LC 24/07/2015

937/15 33/15 31/15 AP nuova edificazione 

formazione nuovo laboratorio per attività 

agricola di apicoltore con annesso 

fabbricato colonico/residenziale dell' 

imprenditore

Apicoltura Ortelli Stefano
via don luigi Sturzo  Cornate 

d'Adda MB
11/09/2015

1146/15 34/15 32/15 AP manuenzione straordinaria

sostituzione e bonifica di manto di 

copertura amiantoso con nuova copertura 

in alluminio grecato coibentatocolore cotto 

o testa di moro

Candeggio Fratelli 

Zaccaria s.p.a.

via del ghezzo , 18 Trezzo 

sull'Adda 20056
30/09/2015

1321/15 36/15 34/15 AP altri interventi INSTALLAZIONE TARGA STUDIO LEGALE Elena Inverizzi

Piazza Giuseppe 

Garibaldi,13 23854 olginate 

LC

27/07/2015

1517/15 37/15 35/15 AP manutenzine straordinaria
installazione di canna fumaria diam.20 cm 

con tubazione in rame martellato
Franco Riva

via san rocco, 10  23900 

lecco
17/09/2015

1403/15 38/15 36/15 AP manuenzione straordinaria posa in opera di due lucernari Claudineia Da Silva
via XX settembre, 10 20069 

Vaprio d'Adda
05/11/2015

1388/15 39/15 37/15 AP
manutenzione 

straordinaria

sostituzione manto di copetura in eternit  

con pannelli in profilcoppo
Fiorenza Costa

via  Lodi, 18 24040 Canonica 

d'Adda
13/10/2015

1425/15 40/15 38/15 AP altri interventi
posa di condotte idriche interrate  DN 600 

mm e DN 315 mm
Cap Holding Spa

aree agricole in prossimità 

strada comunale per 

colnago - Cornate dAdda 

MB

10/09/2015

1414/15 41/15 39/15 AP
manutenzione 

straordinaria

ampliamento parapettti e dotazione di 

cavetti nelle finestre di caduta, rifacimento 

verniciature con uguale colorazione, 

rifacimento del fondo strada alzaia con 

diversa stratigrafia

enel Green Power spa - 

delegato: corrado coletta

via barnabo visconti, 14, 

20056 trezzo sull'adda mi

Chiusa con 

CDS

1442/15 43/15 41/15 AP

manutenzione 

straordinaria, 

ristrutturazione edilizia e 

cambio destinazione d'uso

realizzazione appartamento  a piano terra 

con cambio destinazione d'uso
Irma Origgi

via rivolta, 2 20062 Casano 

d'Adda
29/03/2016



1421/15 44/15 42/15 AP altri interventi

potenziamento rete elettrica tramite 

sostituzione pali in calcestruzzo con pali in 

acciaio e sostituzione trasformatore

Peri Mario Cascina 

Colomba

Truccazzano 20060 fg.5 

mapp. 50- 52- 207
02/02/2016

1563/15 45/15 43/15 AP
manutenzione 

straordinaria

rifacimento manto di copertura in aminanto 

con pannelli in lamiera in alluminio 

preverniciato colore rosso coppo (profil 

coppo) + formazione lucernari

danilo Sala via pescatori, 1 olginate LC 27/11/2015

1539/15 46/15 44/15 AP
nuova edificazione o 

ampoliamento

opere di ampliamento e riqualificazione 

azienda agricola

azienda agricola 

Monsereno Horses di Villa 

Massimo

via monsereno, 9 imbersago 

lc
13/10/2015

1565/15 47/15 45/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Rimozione manto di copertura esistente in 

lastre di cem.amianto. Posa nuovo manto 

con coppi. Formazione cappotto isolante su 

parete Ovest

Carlo Colombo
Via Massari n. 14 -24040 

Canonica d'A.
26/10/2015

1688 48/15 46/15 AP altri interventi

Collocazione bacheca informativa Lista 

Civica Vapriese (gruppo minoranza) 

Comune di Vaprio d'Adda

Alessandro Riva
P.za Cavour, 30 - 20069 

Vaprio d'Adda
21/09/2015

1750 49/15 47/15 AP altri interventi

Elettrodotto in bassa tensione a 400 V in 

cavo interrato per sistemazione rete in Via 

Mulino loc. Cavaione in Comune di 

Alessandro Gregorio Butti
Via Mulino loc. Cavaione - 

Truccazzano
17/09/2015

1768 50/15 48/15 AP altri interventi
Taglio piante n. 2 abeti - società Consorzio 

dell'Adda
Luigi Bertoli Loc. Diga - Vercurago Lc 21/10/2015

1887 53/15 51/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Manutenzione straordinaria: MODIFICA 

APERTURE PROSPETTO EST , SOSTITUZIONE 

SERRAmenti e tinteggiatura e posa solare 

termico falda sud tetto

Carla Rosa D'adda                 

Rosa ADELE D'Adda

Via XXV Aprile n.1 - 20872 

Cornate D'Adda - Mb                                                       

Piazza Don G. Ambrosiani 

n.3 20872 Cornate d'Adda 

Mb

04/11/2015

1915 54/15 52/15 AP
manutenzione 

straordinaria

apertura nuova porta d'ingresso a servizio 

dell'abitazione in oggetto, da realizzarsi 

nella parete Sud-Ovest del fabbricato

Orlina Ghiani
Via delle cascate n.6  20062 

Cassano D'Adda - MI 
22/10/2015

2069 58/15 56/15 AP altri interventi consolidamento scarpata fluviale

Fausto Negri- dririgente 

area tecnica trezzo 

sull'adda

Loc. Via Portesana - 

scarpata fluviale - Trezzo 

sull'adda MI

18/10/2015

2071 59/15 57/15 AP altri interventi

opere pubbliche: valorizzazione del sito 

UNESCO di Crespi D'Adda attraverso la 

realizzazione di nuovi spazi per l'accoglienza 

turistica- progetto definitivo-esecutivo

Elide Crippa
Sito UNESCo Crespi D'Adda -

Ex scuola S.T.I
16/12/2015



2073 60/15 58/15 AP
manutenzione 

straordinaria

realizzazione strutture agricole/allevamento 

sull'area esterna: Paddok, tondino doma 

cavalli e scuderia, previa demolizione di 

quella esistente. Realizzazione 2 

appartamenti, uno per il proprietario e il 

secondo per il dipendente, ricavati 

all'interno della sagoma e perimetro 

dell'edificio aziendale esistente, con 

apertura di finestre sulle facciate Nord, Sud, 

Est e apertura lucernari sulla copertura.

Confalone Sergio
Via Primo Maggio n.12 - 

20872 Cornate d'Adda - MB
13/11/2015

2161 61/15 59/15 AP

Variante all'autorizzazione 

paesistica n.66/2013 del 

15/10/2013

formazione pista ciclopedonale a raso e 

inserimento nuova piantumazione a basso 

fusto lungo la via serra groppelli e 

ridefinizione sede stradale con aumento 

larghezza banchina pedonale e sostituzione 

tipologia alberature

Antonio Spini , Dolores 

Previtali, Marino 

Valsecchi-IMMOBILIARE 

REGINA s.r.l.

Via Serra Groppelli, 

Robbiate -LC
27/11/2015

2127 63/15 61/15 AP
manutenzione 

straordinaria

INTONACATURA DELLA FACCIATA PRIVA DI 

INTONACO , APPLICAZIONE A TETTO DI 

SCOSSALINA,RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE DEL CORTILETTO E 

FORMAZIONE DI AIUOLA VERDE.

Guido Antonio Sala e 

Marco Sala

Via Motta, 25 20069 Vaprio 

d'Adda MI
21/10/2015

1921 64/15 62/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Variante all'autorizzazione paesaggistica 

n.120/14  per la creazione, nell'open space 

comunicante con la piazza esterna. Tutte le 

opere interne avranno carattere 

temporaneo. Come da suggerimento nella 

citata autorizzazione paesaggistica, verrà 

inoltree rimossa la tettoia esterna posta sul 

fronte sud. 

luca percassi
via donizetti, capriate san 

gervasio loc. Crespi d'adda
29/07/2015

2110 65/15 63/15 AP
manutenzione 

straordinaria

rifacimento del manto di copertura 

esistente, inserimento di isolamento 

termico sottotegola, sostituzione canali di 

gronda e pluviali, sostituzione lucernario 

esistente, insrimento ganci ad anello 

sottotegola, sostituzione guaina ardesiata 

su copertura autorimessa 

ermanno airoldi             

marcella airoldi

Via giuseppe garibaldi - fraz. 

Porto d'adda n. 12 20872 - 

Cornate d'adda MB

23/09/2015

2233 66/15 64/15 AP altri interventi

Bonifica mediante rimozione dei materiali 

contenenti amianto presenti sia nella 

fabbrica sia nella centrale termica.

Luca Percassi Odissea 

S.r.l.

Via Manzoni/Corso 

Donizetti - 24042 - Capriate 

San Gervasio Loc. Crespi 

d'Adda

30/07/2015

2302 67/15 65/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Sostituzione della targa in pietra indicante 

l'opera di presa del canale Adda con nuova 

targa di dimensioni simili in lastra d'acciaio 

corten 

Franco Gatti -Consorzio di 

bonifica della media 

pianura bergamasca

24033 Calusco d'adda BG 28/09/2015



2322 68/15 66/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Manuutenzione straordinaria. Modifica 

aperture esterne e restauro intonaco e 

tinteggiatura

Lorenzo Lorenzelli - 

Montalto S.r.l.

Via Barozzi, 10 23854 

Olginate LC
29/03/2016

2321 69/15 67/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Rifacimento del tetto, rasatura e finitura 

facciate Sud e Ovest,  apertura finestra sulla 

facciata Ovest, demolizione e costruzione di 

tavolati per una diversa distribuzione degli 

spazi interni, rifacimento pavimentazione e 

rivestimenti interni, adeguamento degli 

impianti idrosanitario ed elettrico.

Salvatore Maiorino
Via XX Settembre n.16 - 

20069 Vaprio d'Adda MI
31/03/2016

2289 70/15 68/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Nuova copertura in Unicoppi Winter della 

ditta Possagno, in sostituzione alla 

copertura in coppi già esistente ma in 

evidente stato di degrado

Maria Teresa Colombo
Via Garibaldi n.20 , 20872 

Cornate d'Adda - MB
21/10/2015

2250 71/15 69/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Variante pratica 114 del 2013 AP 27 del 

2013  finalizzata alla formazione di una 

loggia bioclimatica rientrante nella casistica 

dei volumi tecnici

Angela Cogliati e 

Giuseppe Scarabelli

Via Val di porto n.4, 20056 

Trezzo sull'Adda - MI
22/02/2016

2290 72/15 70/15 AP
manutenzione 

straordinaria
formazione lucernari su tetto condominiale Gian Piero Mattavelli

Via Enrico Riva, 12, 20872 

Cornate d'Adda MB
22/10/2015

2352 74/15 72/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Applicazione di rivestimento a cappotto 

sulle pareti esterne del fabbricato 
Carmelo Mandaglio

Via G.Mazzini n.19, 23801 

Calolziocorte LC
05/11/2015

2351 75/15 73/15 AP
manutenzione 

straordinaria

sostituzione manto di coperturain tegole a 

canale di cotto,  formazione strato di 

ventilazione, posa strato isolante, 

realizzazione di 4 nuovi lucernari,  posa 

sistemi anticaduta (ganci sottotegola), posa 

di antenna con parabola

Sonia Picchioldi
Via Marconi n. 5, Villa 

d'adda - 24030 BG
21/01/2016

2356 76/15 74/15 AP ristrutturazione edilizia

modifica di alcune aperture, tinteggiatura 

facciate, formazione lucernario, 

ristrutturazione piano terra

Davide Castelli
Via Pescatori n. 41 23854, 

Olginate LC
08/02/2016

2355 77/15 75/15 AP nuova costruzione

nuova costruzione : formazione nuove 

tettoie esterne e modifica distribuzione 

interna

Lampia S.r.l.
Via S. Luigi n.40 20872 

Cornate D'Adda MB
29/03/2016

2382 78/15 76/15 AP
manutenzione 

straordinaria

rifacimento del manto di copertura in coppi 

rossi (non anticati) con recupero dei coppi 

esistenti in buono stato; 

Daniele Tino -  

amministratore 

Condominio Villa Strigelli

Via fontana n.7/9 Calco fraz. 

Di Arlate LC 
01/12/2015

2383 79/15 77/15 AP
manutenzione 

straordinaria
rifacimento serramenti in ferro

Daniele Tino -  

amministratore 

Condominio Villa Strigelli

Via fontana n.7/9 Calco fraz. 

Di Arlate LC 
01/12/2015



2372 80/15 78/15 AP manutenzione ordinaria

Reintegro intonaci ammalorati, 

conoslidamento marcapiano, cornicione e 

balaustre, degli esterni della torre 

condominiale esistente e sostituzione 

travetti ammalorati, tegole rotte,  

installazione nuova scossalina contromuro e 

canale in lamiera di rame della tettoia 

Mirco Pantaleoni - Legale 

rappresentante del 

Condominio Visconti

Piazza Camillo Benso di 

Cavour n.24, 20069 , Vaprio 

d'Adda - MI

02/11/2015

2369 83/15 81/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Manutenzione straordinaria della copertura 

con sostituzione di orditura, manto, 

lattoneie e lucernari 

Sergio Andrea Vassena 

Godnig, Bruno vassena, 

Maria Angela Isacchi

Via Bellini 1/A e C.so 

Bergamo 35/A 23900 Lecco 

(LC)

04/11/2015

2368 84/15 82/15 AP
manutenzione 

straordinaria

sostituzione di orditura, manto , lattonerie 

e lucernari di copertura

Luciano Vassena, 

Margherita Cozza, Lorena 

Vassena

Corso Bergamo 35 23900 

Lecco (LC)
04/11/2015

2402 85/15 83/15 AP ristrutturazione edilizia

completamento dell' intervento di 

ristrutturazione di un edificio residenziale, 

ubicato nel Comune di Brivio, Via S.Antonio, 

già autorizzate con Aut. Paes. Nn. 125/2007 

- 187/2007 - 133/2009, le quali sono prive 

di validità in quanto decorsi i 5 anni dalla 

loro emanazione . Opere di 

completamento: Posa in opera serramenti, 

Completamento facciate, Tinteggiatura 

facciate, Posa ringhiere in ferro, Posa 

pannelli fotovolaici, realizzazione comignoli 

e torrini, completamento facciate accesso 

autorimesse, sistemazione cortile accesso, 

sistemazione cavedio  

Società Gerenzone S.r.l 

rappresentante legale 

Danilo Berera

Via s.antonio 23833 Brivio 

LC
05/02/2016

2430 86/15 84/15 AP manutenzione straodinaria

rifacimento della copertura mediante 

sostituzione dell'orditura secondaria, del 

manto di copertura e delle lattonerie e posa 

strato isolante e sistemazione sulle facciate 

delle parti ad intonaco sbollate o incoerenti 

e loro pitturazione

Giorgio Ravasio

Via privata Crespi n. 5/7/9  

24042 Capriate S. Gervasio 

BG

16/12/2015

2456 88/15 85/15 AP altri interventi

Riqualificazione del parcheggio esistente 

annesso all'attività industriale e 

realizzazione nuovo parcheggio per 

motocicli con tettoia ricovero a protezione 

dei mezzi stessi

Walter Barbieri - COFLE 

SPA

Via Del Ghezzo n. 54 20056 

Trezzo sull'Adda MI
12/11/2015

2457 89/15 86/15 AP
manutenzione 

straordinaria

manutnzione straordinaria degli accessi 

carraio e pedonale di pertinenza 

dell'immobile di proprietà, prospicienti la 

via I maggio.

Daniela Cavallaro
I Maggio n.2 20872 Cornate 

d'Adda MB
28/01/2015

2581 90/15 87/15 AP
manutenzione 

straordinaria

opere di rimozione e rifacimento copertura 

di edifici adibiti a ricovero attrezzi agricoli e 

legnaia

Umbertina Nava

Via G.Mazzini n. 34  20872 

Porto d'Adda Fraz. Di 

Cornate d'Adda - MB

02/11/2015



2754 93/15 89/15 AP
manutenzione 

straordinaria

intervento su prospetto di edificio storico 

esistente, quale apertura di nuova porta al 

PT e modifica dell'apertura esistente per 

dimensione al P1

Tiziana Gesualdi
Piazza Cavour n.30 20069 

Vaprio d'Adda - MI
28/01/2016

2776 94/15 90/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Sostituzione del manto di copertura del 

fabbricato adibito ad abitazione con nuovo 

manto in tegole a coppo e tinteggiatura del 

fronte su strada. Sostituzione del manto di 

copertura con smaltimento di lastre 

contenenti amianto del fabbricato 

accessorio e rinforzo soletta interpiano in 

legno.

Piercarlo Corti
Via Olmo n.21 24030 Villa 

d'Adda - BG
21/01/2016

2717 95/15 91/15 AP
manutenzione 

straordinaria

rimozione del manto di copertura esistente 

in lastre di fibrocemento contenente 

amianto con posa nuovi pannelli coibentati 

preverniciati color testa di moro in 

alluminio.        RIFACIMENTO LATTONERIE 

COLOR TESTA DI MORO IN ALLUMINIO SP. 

10/10 ED ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO 

CHIAMATO LINEA VITA.

Carlo Selva - 

Amministratore 

condominio Corso Carlo 

Alberto, 26

C.so Carlo Alberto n. 26 

23900Lecco - LC
19/01/2016

2682 96/15 92/15 AP altri interventi Posa di monumento funebre Caterina Panzeri
G.Matteotti n.7 20872 

Cornate d'Adda (MB)
28/01/2016

2853 97/15 93/15 AP altri interventi Posa insegna
Alvaro Gregis e Maria 

Assunta Spolverin

Piazza Vittoria n.8/9 23883 

Brivio (LC)
21/01/2016

2862 98/15 94/15 AP
manutenzione 

straordinaria

piccole modifiche alle aperture esistenti con 

cambio serramenti - formazione scala 

esterna di sicurezza -  oper edi 

manutenzione interni con adeguamenti 

impianti tecnologici - cambio d'uso da 

ristorante in attività pastorali del santuario

Padre Giulio Gaetano 

Binaghi

Via Madonna del Bosco n.9 

23898 Imbersago LC
16/12/2015

3030 99/15 95/15 AP altri interventi sostituzione insegne di esercizio
Fabio Godano - GENS 

AUREA S.P.A.

Via Vittorio Veneto n.11 

20062 Cassano d'Adda MI
28/01/2016

3036 100/15 96/15 AP altri interventi

la proposta del progetto di manutenzione 

ordinaria di un tratto di percorso vicinale si 

pone l'obiettivo  di ripristino del sedime 

stradale rimuovendo i residui terrosi 

dpositatisi durante i temporali e la 

successiva formazione di una 

pavimentazione di calpestio mediante il 

livellamento di ghiaietto selezionato e 

lavato

Giovanni Bestetti - Avente 

titolo con delega del 

Condominio Dunia

Via Riva n.6 20872 Cornate 

d'Adda MB
28/01/2016

3058 101/15 97/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Interventi sul prospetto Est dell'edificio 

conn modifica delle aperture di facciata e 

della scala esterna e sostituzione 

dell'attuale parapetto in muratura con uno 

in ferro

Fabio Bortolotti
Via Motta n.24 20069 

Vaprio d'Adda MI
14/12/2015



3091 105/15 100/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Modifica dei prospetti su via Rossini e 

cortile interno per chiusura 

/apertura/modifica finestre , rifacimento 

della pavimentazione del cortile interno, 

ora in battuto di cemento, con lastre di 

porfido posate ad opus incertum,opere 

varie e di finitura connesse.

Vittoria Rota
Via Rossini n.17 23900 

Lecco LC
15/12/2015

3092 106/15 101/15 AP
manutenzione 

straordinaria
sostituzione attuale portoncino d'ingresso

Renato Angelo ferrario - 

Legale rappresentante 

L'arcobaleno società 

cooperativa sociale

Via Piazza Nuova n.9 23883 

Brivio LC
28/01/2016

3254 108/15 102/15 AP
manutenzione 

straordinaria

posa di presidi di sicurezza sulla copertura 

di edificio artigianale

Gianfranco Andreoletti - 

O.T.S. S.R.L.

Via Odiago n. 765 24030 

Pontida - BG
07/03/2016

3372 110/15 103/15 AP Recupero di fabbricato

Progetto di recupero con cambio di 

destinazione d'uso, senza modifica della 

sagoma e della volumetria, con incremento 

di superficie non residenziale e con 

modifiche di facciata 

Mario Carlo Orlandi
Via XX Settembre n.10 - 

20069 - Vaprio d'Adda - MI
07/03/2016

3535 114/15 105/15 AP
restauro o risanamento 

conservativo

Risanamento conservativo - formazione 

vespai aerati - rifacimento solette 

ammalorate - rifacimento intonaci e 

tinteggiature esterne - creazione di porta 

esterna e apertura lesena vetrina - 

rifacimento copertura - formazione 

impianto elettrico - riscaldamento - idrico -

sanitario - sostituzione serramenti interni 

ed esterni 

Marco Casati - 3C SRL
Piazza Perrucchetti n.2 

20062 Cassano d'Adda - MI
13/04/2016

3558 115/15 106/15 AP
manutenzione 

straordinaria

adeguamento impianto semaforico e 

esistente regolamentato ed 

attraversamento pedonale

Andrea Previtali - Sindaco 

Comune di Cisano 

Bergamasco

Via Bisole 24034 Cisano 

Bergamasco BG
31/03/2016

2751 116/15 107/15 AP

installazione flessibile e 

smontabile - nuova 

costruzione

Progetto relativo al posizionamento 

permanente dell’osservatorio faunistico 

didattico nell’ambito del progetto LIFE09 

NAT/IT//0095 EC SQUARE

Parco Adda Nord - 

Presidente Agostino 

Agostinelli

Comune di Medolago, 

mappali 649, 2263 Foglio 9
05/11/2015

3629 119/15 109/15 AP
nuova edificazione o 

ampliamento

Tomba di famiglia in granito Juparanà india 

a rivestimento del rustico già esistente per 

due posti salma

Emilia Passoni
Via Giacomo Mattetotti 

20872 Cornate d'Adda
14/04/2016

3712 120/15 110/15 AP
nuova edificazione o 

ampliamento

Locali tombali DPR. 380/01 art.6 comma 2 

lett.c n.2 loculi interrati
Renato Oggioni

Cimitero di Cornate d'Adda - 

Cornate d'Adda
31/03/2016

3669 121/15 111/15 AP
manutenzione 

straordinaria

installazione ascensore (abbat. Barr. Arch.) 

all'interno di un cortile/cavedio di edificio 

unifamiliare

Emilio Ferrari e 

Mariangela Manzoni 

Via verdi n. 5, 20062 

Cassano d'Adda - MI 
31/032016



3649 122/15 112/15 AP
ristrutturazione edilizia 

(ricostruzione)

Ricostruzione di rustico esistente diroccato, 

con parziale riedificazione delle murature 

perimetrali in pietra a vista, nuova 

copertura lignea con manto in tegola a 

canale, posa di serramenti in legno tinta 

noce.

Pierluigi Rivolta, legale 

rappresentante società 

ERRE & ERRE SAS

Via A.Volta, 23883 Brivio LC 04/07/2016

3799 123/15 113/15 AP altri interventi

Demolizione della Stazione radio Base del 

gestore Vodafone su impianto esistente di 

altro gestore

Stefano Pirovano - legale 

rappresentante Vodafone 

Omnitel B.V. 

Via Strada da Drizzago - 

Località Sorte - Cisano 

Bergamasco - BG

29/03/2016

3814 124/15 114/15 AP nuova costruzione

Realizzazione di nuovo box pertinenziale e 

dei retrostanti locali ad uso ripostiglio, 

realizzazione di piccolo fabbricato ad uso 

deposito attrezzi agricoli per il giardinaggio 

e la coltivazione del giardino, ampliamento 

della pavimentazione laterale dei nuovi 

corpi accessori. 

Carlo Giovanni Castagna
Via Cesare Battisti n.60 - 

20872 Cornate d'Adda - MB
19/05/2016

3943 127/15 115/15 AP
manutenzione 

straordinaria

sostituzione della copertura del fabbricato 

accessorio destinato a box auto e locale di 

deposito, con formazione di pendenza per 

la posa in opera di pannello ondulato e 

soprastante coppo a vista

Ermenegildo Bonfanti e 

Veronica Arsuffi

Via Don Fortunato Serra 

Groppelli, 16 - 23899 

Robbiate - LC

16/05/2016

3902 128/15 116/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Realizzazione di serramenti da posare 

all'ingresso di spazio commerciale  

realizzazione di insegna pubblicitaria

Andrea Incerti 
Via Matteotti 33 - 20069 

Vaprio d'Adda
07/03/2016

3861 129/15 117/15 AP altri interventi

Elettrodotto in media tensione a 15000 V in 

cavo interrato per allacciamento nuova 

cabina n. 77638 "Cepav due" in S.P. 4/C in 

comune di Cassano d'Adda (MI) PRATICA 

ENEL 1036652

Alessandro Gregorio Butti- 

ENEL DISTRIBUZIONE
Via SP 4/C 14/04/2016

3885 130/15 118/15 AP

completamento e 

formazione depositi e 

servizi

Opere in variante all'aut. Paesaggistica prot. 

3635 n.68/2014 consistente in leggere 

modifiche distributive interne e di facciata, 

in particolare consistenti nella modifica del 

serramento del locale ufficio, e servizi per il 

personale e utilizzatori, che viene ampliato 

mediante abbassamento davanzale, al fine 

di consentire una maggior visibilità 

dall'interno al personale di controllo.

Gabriella Paggi
Via Località Canneto - 23808 

Vercurago LC
16/05/2016

3980 131/15 119/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Realizzazione di una nuova apertura con 

pannello removibile sulla facciata nord della 

cabina elettrica esistente n. 71199 

denominata "Via Bisone" in corrispondenza 

di via Bisone.

Paolo Maria Zamburlini -E 

NEL DISTRIBUZIONE SPA 

Via Bisone, Cisano 

Bergamasco 
04/07/2016



4025 132/15 120/15 AP altri interventi

demolizione di edificio ad uso deposito 

attrezzi agricoli non motorizzati, rimozione 

copertura in eternit e formazione siepe con 

recinzione 

Maria Grazia Scotti
Via G. Garibaldi, Porto 

d'Adda-MB
31/03/2016

4088 133/15 121/15 AP altri interventi

Installazione stufa a pellets con installazione 

canna fumaria in facciata dell'edifico 

residenziale esistente

Walter Mazzei
Via Odiago n. 60 24030 

Pontida - BG
07/03/2016

4069 134/15 122/15 AP altri interventi

Installazione di un'insegna di esercizio sulla 

facciata dell'immobile ubicato in piazza 

Garibaldi a Cassano d'Adda

Paolo Panarotto
Piazza Garibaldi n.57, 

Cassano D'Adda, MI
12/04/2016

4049 135/15 123/15 AP altri interventi

Collocamento di monumento funebre nel 

cimitero del Comune di Cornate d'Adda-MB- 

Via G.Matteotti

Andrea Grusi
Via Matteotti - Cornate 

d'Adda MB
31/03/2016

4213 138/15 126/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Rifacimento tetto in legno e manto di 

copertura in coppi per inserimento 

adeguata coibentazione-Nuova apertura 

autorizzata da AP n. 54/14- inserimento 

nuovi lucernari velux

Nadia Veronesi

Carlo Quaini

Via S.Antonio 24-28 - 20069 

Vaprio d'Adda
14/04/2016

4300 139/15 127/15 AP
manutenzione 

straordinaria

Tinteggiatura facciate e delle persiane 

dell'edificio in oggetto; sostituzione di due 

portoncini esistenti, uno con una finestra e 

l'altro con uno simile, ma differenti 

dimensioni 

Giovanni Costa 

Carlo Costa

Via Matteotti n.41

20069 Vaprio d'Adda
17/05/2016

4319 141/15 129/15 AP altri interventi
Realizzazione nuovo vano contatori nella 

muratura dell'edificio esistente in proprietà

Pietro Gatto e Serafina 

Falvo

Via S. Agnese n.19

23854, Olginate (LC)
16/05/2016




