
Sorteggio Pratiche Edilizie a campione  del 27/08/2021

Numero pratiche:   17
% da estrarre:        10%
Seme generatore:  27081103

Totale Pratiche da verificare : 2 ( di cui 2 sorteggiate )

ReferenteNum. Prot.
O=da verificare obbligatoriamente    X=sorteggiata a campione

Codice OggettoFascicolo Data Prot.ProcedimentoS?N. P.

MANATHURUTHY SHAJI
POTHEN19786L2020/0277 CILA per modifiche interne ad un appartamento02/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA1

CAMPANI PIER LUIGI19850L2020/0278 CILA per opere interne e rifacimentop impianto di riscaldamento e
condizionamento03/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA2

SBOLGI LEONARDO19868L2020/0279 CILA per adeguamento dell'impianto biologico a servizio del
Condominio Via D. Alighieri 2 e di altra U.I. di proprietà Pane/Spinella03/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA3

TUCCI ALESSANDRO19898L2020/0281 CILA per cambio di destinazione d'uso , senza opere, da negozio a
magazzino03/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA4

CAMPANI RICAMI E
STAMPA DI CAMPANI
EMANUELE

19871L2020/0280 CILA per la realizzazione di modifiche interne ad un laboratorio
artigianale03/09/2020Segnalazioni Certificate - CILAX5

SCAVUZZO CATALDO20337L2020/0288 CILA per modifiche interne finalizzate al miglioramento igienico-
sanitario dell'abitazione09/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA6

CERAMELLI FRANCESCA20432L2020/0291 CILA per modeste modifiche interne10/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA7

TROMBETTA VALENTINA20590L2020/0294 CILA per opere già in iniziate consistenti nella realizzazione di
ripostigli e nuova cabina armadio in cartongesso11/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA8

CARLO.
FERRIBERNARDINI@GE
OPEC.IT

20635L2020/0295
CILA per accorpamento di due fondi commerciali in un'unica U.I.da
destinare a Farmacia mediante demolizione di pareti e porzioni di
controsoffitto in cartongesso e realizzazione di nuovi, sostituzione di
alcuni infissi con altri apribili a battenti e modifiche degli impianti
elettricie termoidraulici

14/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA9

CHRISTIAN.
CORSETTI@INGPEC.EU20739L2020/0297 cila per rifacimento completo del servizio igienico con leggera

traslazione della porta di accesso15/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA10

BIGAZZI ALESSANDRO21085L2020/0305 CILA per modifiche interne con realizzazione di nuovo servizio
igienico e sostituzione degli infissi esterni18/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA11

ALESSANDRO.
CETANI@INGPEC.EU21180L2020/0306 CILA per opere interne e installazione di fossa bicamerale esterna21/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA12

CIGNA MARCO21870L2020/0308 CILA per cambio d'uso da laboratorio a magazzino senza opere edili24/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA13

CERBONI GABRIELLA22016L2020/0311 CILA di adeguamento per l'installazione di un sistema di allarme anti
allagamento inerente i locali situati al piano terrenodi un edificio25/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA14
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LANINI FRANCESCO22113L2020/0316 CILA per modifiche interne e riorganizzazione del bagno e della
cucina28/09/2020Segnalazioni Certificate - CILAX15

FEDERIGHI SANDRA
MARTINA22136L2020/0317 CILA per modifiche all'impianto termico di una  civile abitazione28/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA16

LUIGI.
LUCCHESI@GEOPEC.IT22243L2020/0322 CILA  per modifiche interne ed esterne ad una  civile abitazione e alla

rimessa29/09/2020Segnalazioni Certificate - CILA17
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