
CONTENUTO OGGETTO
EVENTUALE 

SPESA PREVISTA 

ESTREMI PRICIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL 

PROCEDIMENTO

1
ENEL RETE GAS Spa - lavori di apertura 
cavi per allaccio gas Autorizzazione prot.n.503/3 del 16,5,14  ====== domanda prot.n.503/3 del 16,01,14

2
ENEL RETE GAS Spa - lavori di apertura 
cavi per allaccio gas Autorizzazione prot.n.14368/3 del 23,01,14  ====== domanda prot.n.14368/3 del 20,12,13

3
QUAGLIERI ANNA CARMELA - lavori di 
scavo Autorizzazione prot. n.1145/3 del 29,01,14  ====== domanda prot.n.1145/3 del 29,01,14

4
ACEA ATO5 Spa - lavori di riparazione 
rete fognaria Autorizzazione prot.n.1221/3 del 03,02,14  ====== domanda prot.n.1221/3 del 30,01,14

5
GABRIELE ANNA MARIA - installazione 
specchio parabolico Autorizzazione prot. n.1755/3 del 12,02,14  ====== domanda prot.n.1755/3 del  12,02,2014

6
VISCOGLIOSI DANIELE -  lavori di scavo 
per realizzazione ponteggio Autorizzazione prot. n.1879/3 del 14,02,14  ====== domanda prot.n.1879/3 del  14,02,2014

7
ACEA ATO5 Spa - lavori di realizzazione 
pozzetto Autorizzazione prot.n.1781/3 del 17,02,14  ====== domanda prot.n.1781/3 del 13,02,14

8
MIGNOGNA ALESSANDRO - lavori di 
scavo per allaccio idrico Autorizzazione prot. n.2733/3 del 06,03,14  ====== domanda prot.n.2733/3 del 06,03,14

9
ACEA ATO5 Spa - lavori di riparazione 
condotta idrica Autorizzazione prot.n.2871/3+4 del 12,3,14  ====== domanda prot.n.2871/3 del 01,03,14

10
IAFRATE ANTONIO - lavori di 
interramento condotta idrica Autorizzazione prot. n.3074/3 del 18,03,14  ====== domanda prot.n.3074/3 del 18,03,14

11
ACEA ATO5 Spa - lavori di realizzazione 
pozzetto Autorizzazione prot.n.3190/3 del 20,03,14  ====== domanda prot.n.3190/3 del 20,03,14

12
ACEA ATO5 Spa - lavori di riparazione 
condotta idrica Autorizzazione prot.n.3239/3 del 21,3,14  ====== domanda prot.n.3239/3 del 21,03,14

13
ACEA ATO5 Spa - lavori di riparazione 
condotta idrica

Autorizzazione prot.n.3752/3+4 e 
prot.n.3753/3+4 del 04,4,14  ====== domanda prot.n.3752/3 del 03,04,14

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E AMBIENTALE



14 REA EVA - lavori di taglio piante Autorizzazione prot. n.4108/3 del 14,04,14  ====== domanda prot.n.4108/3 del 14,04,14

15 INFRATEL ITALIA SPA - lavori di scavo Autorizzazione prot. n.4574/3 del 29,04,14  ====== domanda prot.n. 4574/3 del 29,04,2014

16
REA MAURIZIO - posizionamento 
cartello pubblicitario Autorizzazione prot. n. 4763/3 del 30,0,14  ====== domanda prot. n.472/3 del 15,01,14

17
ACEA ATO5 Spa - lavori di riparazione 
condotta idrica Autorizzazione prot.n.4361/5 del 23,4,14  ====== domanda prot.n.4361/3 del 18,04,14

18
FERRI ROBERTA - lavori di 
attraversamento strada Autorizzazione prot. n.4111/3 del 06,05,14  ====== domanda prot.n.4111/3 del 29,4,14

19 SERA BERNARDO - lavori di scavo Autorizzazione prot. n.4743/3 del 06,05,14  ====== domanda prot.n.4743/3 del  06,05,14

20
ACEA ATO5 Spa - lavori di riparazione 
condotta idrica Autorizzazione prot.n.4960/5 del 13,5,14  ====== domanda prot.n.4960/3 del 13,05,14

21 FIORENTINI FRANCESCO - lavori di scavo Autorizzazione prot. n.5126/3 del 16,05,14  ====== domanda prot.n.5126/3 del  16,05,14

22
ENEL Distributore zona Frosinone - 
costruzione linea interrata Autorizzazione prot.n.4988/3 del 30,6,14  ====== domanda prot.n.4988/3 del 13,5,14

23
ACEA ATO5 Spa - lavori di manutenzione 
rete fognaria Autorizzazione prot.n.6871/3 del 04,07,14  ====== domanda prot.n.6871/3 del 03,07,14

24 ACEA ATO5 Spa - lavori di scavo Autorizzazione prot.n.7017/3 del 08,07,14  ====== domanda prot.n.7017/3 del 08,07,14

25 BENACQUISTA DIEGO - lavori di scavo Autorizzazione prot. n. 7525/3 del 22,7,14  ====== domanda prot. n. 7525/3 del 22,07,14

26
GIAMMAR+B14CO PAOLO GABRIELE - 
lavori di scavo Autorizzazione prot. n. 7297/3 del 31,07,14  ====== domanda prot. n.7297/3 del 16,07,14

27 GABRIELE ALDO - lavori di scavo Autorizzazione prot. n. 8769/3 del 29,08,14  ====== domanda prot. n. 8769/3 del 28,08,14

28 TELECOM ITALIA Spa Autorizzazione prot.n.8306 del 19,09,14  ====== domanda prot.n.8306/3 del 08,08,14

29
ACEA ATO5 Spa - lavori di scavo per 
riparazine guasti Autorizzazione prot.n.9519/3 del 22,09,14  ====== domanda prot.n.9519/3 del 18,09,14

30
SOCIETA' 2i RETEGAS - lavori di scavo 
per allaccio gas metano Autorizzazione prot.n.9644/3 del 24,09,14  ====== domanda prot.n.9644/3 del 23,09,14



31
SOCIETA' 2i RETEGAS - lavori di scavo 
per allaccio gas metano Autorizzazione prot.n.9782/3 del 25,09,14  ====== domanda prot.n.9782/3 del 25,09,14

32 SACCUCCI MORENA - lavori di scavo Autorizzazione prot. n.9879/3 del 29,09,14  ====== domanda prot.n.9879/3 del 29,09,14

33 ACEA ATO5 Spa -lavori di scavo Autorizzazione prot.n.10652/3+4 del 17,10,14  ====== domanda prot.n.10652/3+4 del 17,10,14


















































































































































































































































































































































