Elenco Aut.Paesaggistiche 2015

Servizio Attività Produttive e Turismo - SUAP Sportello Unico Attività Produttive - Anno 2015
Elenco Autorizzazione Paesaggistiche – art. 146, comma 13 D. Lgs. 42/2004
Codice
Univoco

Soc./Ditta

Descrizione intervento

n° Provvedimento

Data

12003/14

TELECOM ITALIA SPA

Adeguamento funzionale di una SRB, situata nel comune di Cagliari in viale Regina
Margherita, 44, denominata "CA41 HOTEL REGINA MARGHERITA”.

1655

25/02/15

13739/14

PUDDU COSTRUZIONI SRL

1943

04/03/15

13137/14
12047/14

IL GIARDINO DEL CORSO
RETITALIA

Cambio di destinazione d'uso da locale commerciale in civile abitazione e studio
professionale e realizzazione di 3 unità immobiliari (una in più rispetto al progetto
approvato) - piazza Tristani, 6/via Giardini, 162C - Cagliari
Installazione di insegna d'esercizio, Corso Vittorio Emanuele ll, 82, Cagliari.

1942

04/03/15

Cambio immagine di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione da
marchio “IP” a marchio “Esso”, Piazza degli Arcipelaghi, Cagliari.

2221

12/03/15

14458/14

COOP. CENTO A.R.L.

Realizzazione di un complesso residenziale con tipologie indipendenti bifamiliari e a
schiera - via dei Valenzani - (stralcio 2 - piano attuativo quadro normativo 11 unità
cartografica 5 - sottozona IC).

2670

24/03/15

9293/13

I.S.S.C. SRL

Manutenzione straordinaria e ampliamento volumetrico in base alla L.R. n. 4/2009
ss.mm.i. in immobile residenziale, via S. Domino, 7, Cagliari

3054

01/04/15

14171/14

ROMANA MARKET SAS

Progetto di adeguamento e ampliamento, secondo quanto previsto dall'art.2 della L.R.
n. 4 del 23 ottobre 2009 ed ss.mm.ii., di una unità immobiliare ad uso commerciale
posta al piano terra di un maggior fabbricato sito in Cagliari, via Ischia n.3 angolo via
Lungo Saline, Cagliari.

3066

02/04/15

Installazione insegna luminosa h 510 x L 2720 (fronte), vetrofania h 350 X 2720
(fronte), poster Attacca Stacca h 450 X L 900 (fronte), pannello LED h 350 x L 500
(fronte), 7 vetri finestra base cm 86,5x 115 altezza (retro) – viale Bonaria 64, piano
terra, Cagliari.

3124

07/04/15

13106/14

GPM SPEDIZIONI SRLS

13684/14

RETITALIA

Cambio immagine aziendale in impianto di distribuzione di carburanti da marchio IP a
marchio ESSO – via Riva Villasanta, Pirri-Cagliari.

3250

10/04/15

15160/15

CENTRO FISIOTERAPICO SARDO

Valutazione progetto antincendio ex D.P.R. 151/2011 per adeguare l'edificio alla
normativa vigente in materia di prevenzione incendi, via dei Carroz 14, Cagliari.

3443

15/04/15

14742/15

LA SELLA DEL DIAVOLO

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

3757

23/04/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

3755

23/04/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

3758

23/04/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

3865

27/04/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

3866

27/04/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4219

07/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4247

08/05/15

Ristrutturazione edilizia parziale della tribuna nord dello stadio Amsicora e
realizzazione di una piscina fitness, relativo all’immobile sito in via dei Salinieri,
Cagliari.

4273

11/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4793

22/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar, stabilimento balneare e relativi servizi igienici di
pertinenza del personale e del pubblico posizionato su una pedana fissa, e
realizzazione di altre due pedane disposte su quote sfalsate, una delle quali
denominata "Invernale" che sarà di tipo permanente e l'altra denominata "Estiva"che
verrà rimossa nella stagione invernale - entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente di pubblico esercizio.

4792

22/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4800

22/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4824

22/05/15

14819/15

14845/15

14876/15

14864/15

14863/15

14846/15

14110/14

14994/15

15063/15

15064/15

15065/15

L'IGUANA

TWIST BAR

F.LLI CARTA DI CARTA ELISEO & C.

ARAMACAO

NOI DUE DI MARONGIU M. E C.

PALM BEACH

TRIBUNE SRL

FOGHILE SRL

NEW CITY JAM

CAPOLINEA DI CONGERA ANTONIO SAS

BON TON DI CASULA WALTER SNC
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15066/15

15105/15

15106/15

15396/15

15100/15

14993/15

14538/14

ERRIU CINZIA

LA DOLCE VITA

IL MIRAGGIO

SA FORREDA

DITTA GIOVANNI MATTEO PILATO

BAR DEMONTIS DI FRANCESCO & C.

IL LIDO

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4823

22/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4822

22/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4820

22/05/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

4821

22/05/15

Posizionamento su pedana lignea di un manufatto ad uso esclusivo ricovero
attrezzature e spogliatoi, torretta di avvistamento, legati all'attività noleggio lettini e
ombrelloni a carattere temporaneo, il tutto facilmente smontabile e amovibile –
lungomare Poetto, Cagliari.

5268

04/06/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

5267

04/06/15

Posizionamento di n.22 cabine in legno amovibili e la posa di una recinzione in legno e
corda, il tutto a carattere stagionale (dalla data del presente provvedimento fino al 30
ottobre 2015), Località Poetto, Cagliari

5271

04/06/15

15322/15

CAGLIARI ASCENSORI SRL

Installazione di una targa e di un'insegna al di sopra dell'apertura del locale
commerciale ubicato in Via Sonnino 30/A a Cagliari.

5421

09/06/15

15200/15

TOTAL ERG SPA

Installazione di una targa e di un'insegna al di sopra dell'apertura del locale
commerciale ubicato in Via Sonnino 30/A a Cagliari.

5498

10/06/15

15586/15

COOP. GOLFO DEGLI ANGELI

Posizionamento di n.7 stazioni balneari stagionali (periodo: dalla data del
presente provvedimento al 31 ottobre) composte da pedana lignea,
manufatto ad uso esclusivo ricovero attrezzature e spogliatoi, torretta di
avvistamento, legati all'attività noleggio lettini e ombrelloni - spiaggia del
Poetto di Cagliari.

5677

16/06/15

Intervento di adeguamento e ampliamento, ai sensi dell'art. 2 - L.R. n. 4/2009 e
ss.mm.ii. e degli artt. 17, 18 delle Norme tecniche di attuazione del P.U.C.,
dell’immobile ubicato in viale Poetto, 186 – Cagliari

5731

16/06/15

Installazione del nuovo chiosco bar e dei relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionati su una pedana fissa e realizzazione di un
plateatico di pertinenza di cui una parte permanente e un'altra denominata “estiva” che
verrà rimossa nella stagione invernale, entrambe a servizio del pubblico esercizio, con
variazione dell’attività esistente.

5942

22/06/15

Posizionamento su pedana lignea di un manufatto ad uso esclusivo ricovero
attrezzature e spogliatoi, torretta di avvistamento, legati all'attività noleggio lettini e
ombrelloni a carattere temporaneo, il tutto facilmente smontabile e amovibile –
lungomare Poetto, Cagliari.

6176

29/06/15

Adeguamento funzionale di una SRB esistente denominata "CA01 - CA VIA CIMA" sita
nel comune di Cagliari (CA), via Mazzini, 40.

6315

02/07/15

Installazione del nuovo stabilimento balneare e relativi servizi igienici di pertinenza del
personale e del pubblico posizionato su una pedana fissa, e realizzazione di altre due
pedane disposte su quote sfalsate, una delle quali denominata "invernale" che sarà di
tipo permanente e l'altra denominata "estiva"che verrà rimossa nella stagione
invernale, con variazione nell'attività di pubblico esercizio -postazione n° 30 - Chiosco
n° 20

6312

02/07/15

6539

08/07/15

5081/12

PONS LTD SRL

15681/15

IL NILO SAS

15115/15

COOP. IMPARA CON NOI

12337/14

TELECOM ITALIA SPA

15663/15

GOLDEN BEACH SRL

15323/15

SELEX ES SPA

Installazione temporanea di una SRB (Stazione Radio Base) per radiocomunicazioni
mobili a standard TETRA, da posizionare nel territorio comunale di Cagliari (CA) Via
Sassari, snc c/o Stazione FS - denominata CA001 Stazione FS.- Cagliari.
15757/15

PRAGMA SERVIZI SRL

Installazione di n. 1 insegna d'esercizio luminosa nel locale sito in viale Bonaria, 80 Cagliari - piano primo

6845

16/07/15

14555/14

CO.GE.FAR. SRL

Risanamento conservativo e adeguamento funzionale di un palazzotto e di una villa siti
in viale Merello - via San Giovanni Bosco, Cagliari - variante in corso d'opera di alcune
porzioni degli edifici di cui alla pratica codice univoco n. 4787/2012 – Provvedimento
Unico n. 1366/2013.

6844

16/07/15

15301/15

VODAFONE OMNITEL

Adeguamento di una stazione radio base per telefonia cellulare mobile “Viale Diaz” Cagliari CA) - presso Fiera di Cagliari.

6843

16/07/15

15366/15

SAE E LIDL SRL

Variante in corso d'opera al progetto approvato con provvedimento unico n. 1823 del
02/03/2015, senza variazione degli standard urbanistici, dell'edificio sito in viale
Marconi n. 163, Cagliari.

7099

22/07/15

Valutazione paesaggistica per il posizionamento di arredi ed ombreggi per il
ristoro all’aperto a servizio del Caffè De Candia nella terrazza del Bastione
di Saint Remy di Cagliari (superficie di 266 mq).

7098

22/07/15

Installazione di n. 6 insegne d'esercizio luminose, n. 13 serigrafie, n. 8 cornici
retroilluminate, n. 1 tv nel locale sito in via Bottego n. 1,3,5 e viale Cimitero n.
21,23,25,27 – Cagliari.

7110

22/07/15

7197

23/07/15

7327

27/07/15

7693

05/08/15

7738

06/08/15

16633/15

DUNNAGE SRL

14518/14

FINDOMESTIC BANCA SPA

15572/15

11549/15
14772/15

LUPIN MARGOT

COMOLI FERRARI & c. S.P.A.
BNL – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Montaggio e posizionamento temporaneo di un chiosco prefabbricato amovibile adibito
ad attività di somministrazione alimenti e bevande con adiacente gazebo, anch'esso
amovibile, per la sistemazione di tavolini e sedie per il consumo sul posto, il tutto
ubicato nella Via Mattei all'interno del parco di Monte Claro - Cagliari.
Installazione di insegna d’esercizio, via Newton, 1, Cagliari
Manutenzione straordinaria consistente in opere esterne per adeguamento normativo
antincendio, relativo all’immobile sito in Largo Carlo Felice, 11, Cagliari.

12877/14

DITTA PRETA CLAUDIA

Installazione unita' esterne pompe di calore e installazione insegna d'esercizio in un
immobile sito in via Ospedale 9, piano terra, Cagliari.
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16234/15

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Adeguamento di un impianto tecnologico esistente della rete di telefonia
cellulare UMTS/LTE del gestore H3G S.p.A. e rimozione di una impianto
DVB-H di 3lettronica Industriale S.p.A. - Serbatoio via Belvedere, Cagliari
14061/14
16061/15

NEXIVE SPA
COOP. CENTO A.R.L.

7739

06/08/15

Installazione insegne d'esercizio, targa e vetrofanie, Via Newton, 5-7 – Cagliari.

8119

21/08/15

Variante in corso d'opera alla pratica Codice Univoco n.10431/2014 e alla
determinazione n. 5509 del 05/06/2014 - Piano Attuativo Quadro Normativo 11 unità
cartografica 5 - sottozona IC - progetto per la realizzazione di un complesso
residenziale - via dei Valenzani - stralcio 1- blocco 3-4 e guardiania – complesso
polifunzionale via dei Valenzani, Cagliari

8386

02/09/15

8438

03/09/15

8503

07/09/15

8548

08/09/15

8619

09/09/15

8620

09/09/15

Installazione insegna d'esercizio e n. 2 climatizzatori con le due unità esterne dei
climatizzatori aventi dimensioni cm 60*30*50h. – Corso Vittorio Emanuele II,114 –
Cagliari.

8618

09/09/15

Adeguamento di un impianto tecnologico esistente della rete di telefonia
cellulare UMTS/LTE del gestore H3G Spa – Parcheggio S-O Stadio
Sant'Elia - Cagliari.

8862

16/09/15

Installazione insegna d'esercizio - Corso Vittorio Emanuele, 80 Cagliari.

8863

16/09/15

Installazione insegna un esercizio di vicinato - via Sidney Sonnino 112A –
Cagliari.

9560

02/10/15

9775

07/10/15

9845

09/10/15

10089

15/10/15

Ampliamento ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 4 del 23/10/2009 e ss.mm.ii. di una unità
immobiliare ad uso commerciale sita in via Mercalli 37, distinta al N.C.E.U. alla sezione
a foglio 13 mappale 2016 sub 30, consistente nella trasformazione di un posto auto
coperto esistente in un box auto.

10133

16/10/15

Spostamento e modifica delle insegne poste sulla facciata dell'immobile sito
in Cagliari viale A. Diaz n° 103 - piano 1° - sede della "Banca
Euromobiliare".

10269

19/10/15

15147/15

COSIR SRL

Riutilizzo del piano seminterrato, (cambio destinazione d’uso con opere), in un
immobile sito in viale Poetto, 100, Cagliari

15814/15

COGONI GIUSEPPE

Installazione di insegne luminose e vetrofanie nel locale sito nel Viale Diaz,
61 - Cagliari

14327/14

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

10957/14

TEPOR IMMOBILIARE SRL

14195/14
15538/15

INTESA SAN PAOLO
ISOLA VEG SAS

15679/15

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

14861/15
15580/15

DITTA MEDDA CRISTIAN
L'ORTO DI PAPA'

16487/15

SANTO STEFANO COO. SOCIALE

15397/15
11136/15

PASTIFICIO VINCENZO MURA
VODAFONE OMNITEL

Installazione insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in via s. Avendrace
157,159,161,163,165 - Cagliari.

n.

Ristrutturazione con incremento volumetrico e ampliamento L.R. 23/10/2009 n. 4 di un
fabbricato ad uso artigianale e uffici e valutazione progetto in materia di prevenzione
incendi - via Mercalli n. 15-17 – Cagliari
Installazione insegna d'esercizio - viale Sant'Avendrace, 279/281 - Cagliari.

Posizionamento di pergolati ad aria passante a servizio dei locali ristorante, pizzeria e
bar presso il Parco “Colle di San Michele” - Cagliari.
Posizionamento insegna di esercizio – via Edison n. 9 - 11 - 13 – Cagliari.
Intervento di adeguamento tecnologico e riorganizzazione funzionale, di una esistente
stazione radio base di telefonia cellulare, c/o Ippodromo, viale Poetto, Cagliari.

14126/14

16906/15

DIMORA SRL

BANCA EUROIMMOBILIARE

16330/15

MARINA FOOD DI STEFANIA TATALO

10340

21/10/15

16104/15

CAGLIARI CALCIO SPA

Manutenzione straordinaria del locali posti al piano terra e interrato di un edificio sito
nel Largo Carlo Felice, 76 - Cagliari

10422

23/10/15

17101/15

NUOVE INIZIATIVE COIMPRESA SRL

Demolizione, senza ricostruzione, del forno a torre per la produzione di calce sito nel
cantiere di Via Is Maglias, ad esclusione del basamento in calcestruzzo

10618

29/10/15

15315/15

ROSAS FABIO

10625

29/10/15

16558/15

SCA.FE. SRL

Installazione n° 2 faretti ed insegna luminosa, Viale Regina Margherita 99,
Cagliari.
Adeguamento del complesso “ La Scala di Ferro”agli usi didattici e ricettivi
del convitto nazionale statale "VITTORIO EMANUELE II" – Via Torino,
Cagliari.

10821

04/11/15

Installazione di 10 gazebo per la creazione di una zona ombreggio nella terrazza di
pertinenza dell'immobile sito al piano primo dell'edificio in via Del Pozzetto 9, nel
comune di Cagliari (periodo 01/05/2016- 31/10/2016).

11805

27/11/15

Posizionamento di pergolati ad aria passante a servizio dei locali ristorante, pizzeria e
bar presso il Parco “Colle di San Michele” - Cagliari.

12069

02/12/15

12079

02/12/15

Installazione di una insegna d'esercizio nell'immobile sito in via Cavour, 83 Cagliari.

16014/15

SANMIGUEL SRL

16487/15

LOI ORLANDO

15678/15

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Adeguamento di un impianto tecnologico esistente della rete di telefonia cellulare
UMTS/LTE del gestore H3G Spa – via Sant'Ignazio 88 (Proprietà comunale) - Cagliari.
16289/15

F:LLI AMMIRATI SRL

12078

02/12/15

16434/15

OVS SPA

Installazione di 3 insegne di esercizio con marchio OVS - via Dettori, 34 angolo via
Baylle, Cagliari.

12273

04/12/15

16683/15

LA VOCE SARDA DI GIANNI ONORATO

Installazione temporanea di gazebo dal 15-10-2015 al 15-04-2016 in area
verde attrezzata per il ristoro all'aperto a servizio del pubblico esercizio
all'interno del parco di Monte Urpinu lato via Vidal, Cagliari.

12540

10/12/15

Riqualificazione delle aree esterne degradate e modifica
dell’immobile sito in Via Sardegna angolo Via Barcellona, Cagliari.

infissi

16235/15

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Adeguamento di un impianto tecnologico esistente della rete di telefonia cellulare
UMTS/LTE del gestore H3G S.p.A.- Viale Armando Diaz 231, Cagliari.

12541

10/12/15

16237/15

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Adeguamento di un impianto tecnologico esistente della rete di telefonia cellulare
UMTS/LTE del gestore H3G S.p.A: e rimozione di una impianto DVB-H di 3lettronica
Industriale S.p.A.. - via S'Arriu 1, Cagliari.

12542

10/12/15

16668/15

2C SRL

Ristrutturazione edilizia dell'immobile a destinazione residenziale sito in via
Sigismondo Arquer n. 37/via Porcile n. 17 – Cagliari.

12847

16/12/15

16533/15

REMOSA SRL

Realizzazione di nuovi uffici mediante ampliamento per sopraelevazione di edificio
esistente, realizzazione di un capannone e di due tettoie (Progetto di Variante n.2 alla
C.E. n°171/2009C ed alla Determinazione SUAP n°675/2013 del 28/01/2013) viale
Pula, 37 – Zona Industriale Macchiareddu, Cagliari.

13255

21/02/15

Intervento edilizio di incremento volumetrico ai sensi dell'art.2 della L.R. 4/2009 per le
unità immobiliari residenziali site nell'immobile in via Koch,1 (piano terzo int. 9/10/12 piano quarto int. 13/14/15/16/17/18/19/20), Cagliari.

13254

26/02/15

Intervento edilizio manutenzione straordinaria di un immobile commerciale esistente
con avvio di una nuova media struttura di vendita non alimentare per la vendita di
mobili e complementi di arredo con annesso magazzino per il deposito e la consegna,
e avvio attività di somministrazione alimenti e bevande, con adeguamento antincendio,
realizzazione impianto di trattamento delle acque di piazzale e installazione insegna
d'esercizio – viale Marconi 173, Cagliari

13477

30/12/15

14239/14

17526/15

IERRE IMMOBILIARE SRL

MARIO SEUIS SRL - IKEA RETAIL ITALIA SRL
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