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Data e protocollo di rilascio N. Provvedimento Pratica Edilizia Oggetto dell’autorizzazione /accertamento 
 

07.07.2017 prot. N. 11994 11/2017 2017/028/BA Ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso abitazione bifamigliare al 
fine di ricavare un unico alloggio con demolizione del garage sul lato est e 
degli annessi. 

07.07.2017 prot. N. 12038 12/2017 2017/037/BA Demolizione, smontaggio e recupero componenti delle aree retro-caldaia 
dei gruppi 3 e 4 della centrale termoelettrica di Polesine Camerini. 

07.07.2017 prot. N. 12041 13/2017 2016/303/BA Installazione di un pergolato in legno. 
07.07.2017 prot. N. 12048 14/2017 2017/017/BA Realizzazione di uno stradello di accesso carrabile, costruzione di 

recinzione con cancelli pedonali e carraio, modifiche ai prospetti, 
realizzazione di pavimentazione esterna realizzate in assenza di 
autorizzazione paesaggistica. 

18.07.2017 prot. N. 12679 15/2017 2017/010/BA Costruzione di un fabbricato da adibire a garage. 
 

17.08.2017 prot. N. 14251 16/2017 2017/047/BA Ristrutturazione del piano terra di un fabbricato destinato a civile 
abitazione. 

17.08.2017 prot. N. 14253 17/2017 2017/062/BA Realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato “Camerini 3”, 
costituito da 7 capannoni avicoli, una palazzina servizi e un annesso 
agricolo ripartito in magazzino attrezzi, deposito rifiuti e deposito fattori di 
produzione. 

17.08.2017 prot. N. 14255 18/2017 2017/064/BA Sistemazione agraria di un fondo agricolo. 



17.08.2017 prot. N. 14258 19/2017 2017/079/BA Realizzazione di due impianti di depurazione per acque reflue industriali 
(lavaggio carene) e acque meteoriche dilavamento piazzali a servizio del 
Marina denominato “Porto Barricata”. 

18.08.2017 prot. N. 14290 20/2017 2017/095/BA Realizzazione di un blocco di 19 cavane destinate alla pesca professionale 
sul canale di scarico a mare in località Boccasette. 

18.08.2017 prot. N. 14299 21/2017 2017/100/BA Realizzazione di un blocco di 19 cavane destinate alla pesca professionale 
sul canale di scarico a mare in località Boccasette. 

18.08.2017 prot. N. 14310 22/2017 2017/101/BA Realizzazione di un blocco di 12 cavane destinate alla pesca professionale 
sul canale di scarico a mare in località Boccasette. 

 
21.09.2017 prot. N. 16158 23/2017 1995/097/CO2/BA Costruzione, ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato con 

destinazione commerciale e residenziale con relativi servizi in difformità ai 
titoli edilizi rilasciati. 

21.09.2017 prot. N. 16163 24/2017 2017/044/BA Lavori eseguiti in difformità al P.C. n. 169/03 del 05/05/2003 consistenti 
nella costruzione di un balcone sul prospetto sud di un fabbricato destinato 
a civile abitazione e realizzazione delle recinzioni. 

27.09.2017 prot. N. 16483 25/2017 2017/003/BA Realizzazione di un nuovo centro zootecnico denominato “Camerini 1”.  
27.09.2017 prot. N. 16506 26/2017 2017/014/BA Installazione di un pergolato e di una casetta in legno di pertinenza 

esclusiva di un fabbricato destinato a civile abitazione. 
 
 

 
 


