
Elenco Permessi di costruire rilasciati dall'1/1/2016 al 31/08/2016

PRAT. NUM. DATA RILASCIO PROT. EMISSIONE N° DITTA OGGETTO 

7915 04/01/2016 167 EDILIZIA LUCANA s.r.l. recupero del piano 

sottotetto ad autonomo 

uso residenziale, ai sensi 

dell'art.4 della L.R. n. 

8/2002, successiva L.R. n. 

7 del 30/04/2014 

ss.mm.ii. , facenti parte 

dell'edificio lotto n. 30 

del piano di lottizzazione 

convenzionata di località 

Gravinella denominato 

"IL QUADRIFOGLIO" 

C/132 11/01/2016 1879 FIORE COSIMO 

DAMIANO 

proroga di anni 1 del 

termine per l'ultimazione 

dei lavori di cui al 

permesso di costruire 

prot. 1800 del 

12/01/2010 e  successive 

varianti 

2098 13/01/2016 2584 GRIECO EUSTACHIO sanatoria ai sensi dell'art. 

36 del D.P.R.  380/01 

relativa alla chiusura di 

veranda del balcone al I° 

piano dello stabile in via 

Taranto n. 11 in 

applicazione della L.R. n. 

25/2009 e ss. mm.ii.

1226 18/01/2016 3674 LOMURNO SANTINO sanatoria ai sensi dell'art. 

36 del D.P.R.  380/01, per 

l'avvenuta realizzazione 

di lavori di ampliamento, 

in assenza di titolo 

dell'unità immobiliare 

sita in via degli Aragonesi 

n. 74 



6684 27/01/2016 6120 ROSSELLI ROSARIA recupero del piano 

sottotetto ad autonomo 

uso residenziale e 

realizzazione di un 

pergolato in legno sul 

terrazzo annesso alla via 

Taranto n. 4

7456 03/02/2016 7809 INTERNI E DINTORNI 

NEW CO. S.r.l. 

demolizione e relativa 

ricostruzione di un 

fabbricato in via Gramsci 

n. 5

R/15 15/02/2016 10206 VENTRICELLI VINCENZO realizzazione di una 

concimaia in località San 

Giuliano 

18/02/2016 11190 STELLA COSTRUZIONI  

s.r.l.

voltura permesso di 

costruire 

6479 22/02/2016 12028 GRANDE GIUSEPPE recupero del locale 

seminterrato ad uso 

terziario-commerciale 

della unità immobiliare 

sita in via San Biagio n.29 

, ai sensi dell'art. 5 L.R. 

8/2002 e L.R. n. 7/2014 

3886 24/02/2016 12605 COTUGNO SERAFINA 

FABIA 

recupero del piano 

sottotetto ad autonomo 

uso residenziale e 

divisione dell'unità 

immobiliare in due unità 

abitative, ai sensi della 

L.R.  n.8/2002 e ss.mm.ii. 

,  al fabbricato sito in via 

Nino Rota n. 25 

1230 16/03/2016 18366 OPERA COSTRUZIONI 

s.r.l. 

realizzazione di 

fabbricato per civili 

abitazioni nel P. di L. 

denominato "il 

Quadrifoglio" in località 

Gravinella lotto 16/A



7735 29/03/2016 21643 CHICCO s.a.s. di 

Sardone Donatella & C.

sanatoria ai sensi dell'art. 

36 del D.P.R.  380/01 

relativa all'avvenuto 

ampliamento della 

superficie del piano 

interrato del fabbricato 

in Matera alla via delle 

Officine s.n.c. 

7574 29/03/2016 21669 SUGLIA & CHIETERA 

s.n.c. 

sanatoria ai sensi dell'art. 

36 del D.P.R.  380/01 

relativa all'avvenuto 

ampliamento della 

superficie del piano 

interrato del fabbricato 

in Matera alla via del 

Commercio 

7834 31/03/2016 22668 Società GIULOCO 

PROSPEZIONI DEL 

DOTT. GIUSEPPE 

LOCORATOLO s.a.s.

Interventi correlati al 

recupero ad uso ufficio, 

ai sensi dell'art. 5 della 

L.R. 8/2002 e ss.mm.ii. , 

con relativa modifica di 

prospetto e realizzazione 

di un piccolo soppalco 

all'immobile posto al 

piano seminterrato del 

fabbricato sito in Matera 

alla via De Sariis 14

7494 31/03/2016 22645 BOLOGNESE ROCCO , 

RIZZI ANGELA MARIA, 

PAPAPIETRO 

EUSTACHIO 

realizzazione di tre 

balconi a servizio degli 

alloggi posti ai piani 

1°,2°e 3° del fabbricato 

sito in Matera alla via dei 

Sanniti 5 

5830 31/03/2016 22731 FIORE ANGELA ristrutturazione edilizia e 

recupero del sottotetto , 

ai sensi della L.R. n. 

8/2002 e ss.mm.ii. , del 

fabbricato sito in Matera 

al vico Emanuele Duni 

n.34



5485 31/03/2016 43008 LORUSSO LORENZO 

AMMINISTRATORE 

UNICO DELLA SOC. 

TAKLER s.r.l. 

completamento di 

opificio industriale e 

locali annessi nella zona 

industriale Jesce 

2588 20/04/2016 29425 DONVITO LEONARDO realizzazione di un 

edificio individuato nel 

lotto B1 del piano di 

lottizzazione 

convenzionata "centro 

servizi di Quartiere" di via 

dei Normanni  

3365 20/04/2016 29491 TRITTO PASQUALE E 

MONTEMURRO LUCIA 

sanatoria ai sensi dell'art. 

36 del D.P.R.  380/01 

relativa alla realizzazione 

di due balconi alle unità 

immobiliari site in via 

Gioberti n. 5 

8421 22/04/2016 30072 DUNI ANTONIO realizzazione di un 

soppalco mediante 

restringimento della 

porta di ingresso e 

l'apertura di due finestre 

sul prospetto principale 

allo stesso immobile.

8506 28/04/2016 31463 COOP. EDILIZIA "La 

Gravinella" 

variante relativa alla sola 

diminuzione della altezza 

netta dell'interpiano ai 

sensi dell'art. 17 commi 1-

2 del D.P.R. 380/01 e 

dell'art. 43 della legge 

457/78 per la 

realizzazione di 

fabbricato residenziale 

autorizzato con 

permesso di costruire 

prot.15463 del 

01/04/2015



7635 29/04/2016 31841 D'ANZI MARGHERITA realizzazione di servizi 

igienici ed opere interne 

relative al collegamento 

diretto tra unità 

immobiliari e locali sotto 

tetto ai sensi della legge 

regionale 8/2002 e 

ss.mm.ii. In via Tommaso 

Stigliani n° 32 

5453 04/05/2016 33839 LORUSSO GIUSEPPE 

AMMINISTRATORE 

UNICO DELLA SOC. 

DAKEN s.r.l. 

lavori di ampliamento e 

completamento di 

opificio industriale e 

locali tecnici per la 

trasformazione di energia 

elettrica nella zona 

industriale Jesce 

C/29 05/05/2016 34281 VERZICA MARIA SELVA realizzazione di 

complesso edilizio di 

istruzione universitaria e 

scuola di specializzazione 

in via Lazazzera 

5945 10/05/2016 35389 GAUDIANO ANNA 

MARIA 

Realizzazione di 

fabbricato residenziale 

nel piano P. di L. 

"QUADRIFOGLIO" in 

località "Gravinella"-lotto 

4A

272 12/05/2016 36685 BANCA ITALEASE accertamento di 

Conformità ai sensi 

dell'art. 36 D.P. R. 380/01 

relativo all'ampliamento 

del ompendio industriale 

ricadente all'interno della 

zona industriale di La 

Martella, lotti C26-C27

6632 13/05/2016 36911 CASCIONE MICHELE recupero piano 

sottotetto ad uso 

residenziale ai sensi L.R. 

n. 8/2002 e D.P.R. 

380/2001, della unità sita 

in via San Pardo n° 10 

R/22 18/05/2016 38164 GIANNOTTO MAURO voltura permesso di 

costruire 



A/05 19/05/2016 38432 DILEO Pietro S.p.a. lavori di ampliamento di 

un opificio industriale 

destinato alla produzione 

di biscotti , in località 

Jesce  

7041 19/05/2016 38426 DIPALMA ALESSIO realizzazione di tunnel 

serra per incubazione di 

pani fungini 

nell'agglomerato 

industriale "La Martella" 

lotto C94.

8369 19/05/2016 38425 MARTEMUCCI MICHELE 

-NIGRO PASQUA 

GUGLIELMINA 

frazionamento di una 

unità abitativa in due 

unità immobiliari al 4° e 

5° piano del condominio 

di via Nazionale n° 93/j

09/06/2016 44363 RAFFAELE PAOLO Prosecuzione lavori al 

fabbricato in località 

Agna Le Piane-fg. 114 

p.lle 1076 sub 1 e 1215 

sub 1 

09/06/2016 44365 MANNARELLA SAVERIO 

MARIA

Prosecuzione lavori al 

fabbricato in località 

Agna Le Piane-fg. 114 

p.lle 1075 sub 1-1077 

SUB 1 e 1073 

6288 09/06/2016 44438 SALERNO SIMONA 

CARMELA

recupero ad uso 

artigianale di locale ad 

uso pasticceria ai sensi 

dell'art. 5 L.R. 8/2002 e 

ss.mm.ii. relativo 

all'immobile posto a 

piano seminterrato del 

fabbricato sito in Via 

Pentasuglia 13 e Vico 1° 

Festa nn. 23-25

2775 13/06/2016 45219 Società IGECO s.a.s. di 

Galante Clemente

Realizzazione di 

fabbricato per civili 

abitazioni nel P. di L. 

denominato "il 

Quadrifoglio" in località 

Gravinella - lotto 7

9258 30/06/2016 50037 PELLEGRINI CARMINE 

MARIA

Chisura perimetrale di 

tettoia nel Paip di Via La 

Martella



6371 30/06/2016 52053 PAPAPIETRO VINCENZO Recupero piano 

sottotetto ad uso 

residenziale con diversa 

distribuzione interna ai 

sensi L.R. n. 8/2002 e 

ss.mm.ii.  della unità sita 

in via Caduti di Nassirya 

n° 229 

6888 29/07/2016 57049 PETRARA EUSTACHIO Ristrutturazione edilizia 

di fabbricato in Via 

Montebianco n. 4

9948 29/07/2016 56994 QUARTANA GRAZIA Modifica di prospetto al 

fabbricato in Viale San 

Giovanni Bosco n. 4 

4286 03/08/2016 57904 RICCARDI ALFONSO 

VITO

Ampliamento e 

adeguamento edifici 

costituenti l'azienda 

agricola in c.da Igino

c/213/2010 08/08/2016 58824 LAMACCHIA MARIA Proroga di anni 1 del 

termine per l'ultimazione 

dei lavori di cui ha il 

permesso di costruire 

prot. 16261 del 

16/03/2011

10348 09/08/2016 59228 STAGNO PAOLO Recupero vuoto tecnico 

del piano seminterrato 

da destinare a cantine-

deposito al fabbricato in 

Via Farina 73

c/53/2013 11/08/2016 59556 NICASTRO PASQUALE Realizzazione di 

fabbricato per civili 

abitazioni nel P. di L. 

denominato "il 

Quadrifoglio" in località 

Gravinella - lotto 1/A


