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Savignano sul Panaro x 24 85

p. 4677 

del 

29/04/202

1

p. 4826 del 

04/05/2021
x 52,80 x x

Savignano sul Panaro x 19 186

4676 del 

29/04/202

1

p. 4827 del 

04/05/2021
x 46,70 x x

Savignano sul Panaro x 15 304

4675 del 

29/04/202

1

p. 4853 del 

04/05/2021
x 36,80 x

Savignano sul Panaro x 28 194
4674 del 

29/04/202

1

p. 4837 del 

04/05/2021
x 38,64 x x x

Savignano sul Panaro x 14 84
4673 del 

29/04/202

1

p. 4852 del 

04/05/2021
x 90,00 x x

destinazione d'uso                
(1)

N. 2 strutture in ferro con copertura in telo 

impermeabile rispettivamente di dimensioni 

4,75 m x 4,30 e 5,85 x 4,50 m circa a 

servzio dell'attività produttiva

 SCHEDA TRASMISSIONE DATI ABUSI EDILIZI

comune

individuazione catastale
identificativo atto           

(2)

tipo atto                                                                                                                                           
(1)

entità abuso                                      
(2)

tipo intervento           
(1)

tipo procedimento                                                                                                                       (1)

descrizione abuso                                        
(3)

N. 3 Baracche in lamiera a ridosso 

dell’abitazione 

realizzazione tettoia con copertura telo 

impermeabiledi dimensioni 6,90m x 5,60 

con H massima al colmo 4,24 m 

Trasformazione di opera temporanea in 

ampliamento dell’attività tramite impianti di 

riscaldamento e chiusure perimetrali. Due 

gazebo oggetto della comunicazione di 

installazione di opere temporanee che non 

sono stati rimossi. Installazione di un altro 

gazebo di dimensioni 5,63 x 4,00m con 

relativa pedana.

N. 2 strutture in ferro con copertura in telo 

impermeabile rispettivamente di dimensioni 

4,85 m x 2,90 e 5,85 x 3,90m circa a 

servizio dell'attività


