
  

 

 

COMUNE DI COGOLETO 
- Paese natale di Cristoforo Colombo - 

         Città Metropolitana di Genova 
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

SETTORE IV° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

 EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO – TRASPORTO PUBBLICO 

Tel. 010/9170237-238-239-257-240-241 – fax:010/9170256 –225-264 
 mail: respurb@comune.cogoleto.ge.it; cartografia@comune.cogoleto.ge.it;  

edilizia@comune.cogoleto.ge.it;demanio.marittimo@comune.cogoleto.ge.it 

controllo.territorio@comune.cogoleto.ge.it 
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:  GIOVEDI’  dalle ore  9:00  alle ore  13:30 

Indirizzo P.E.C. protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it  

Responsabile del Settore e del procedimento urbanistico-edilizio - Geom. Furio Merlo (stanza n. 35 – tel.: 010/9170241), 
Segreteria Tecnica – Istruttore Amministrativo: Sig.ra Anna Marenco (stanza n.34 –  tel.: 010/9170238) 

   Istruttore Amministrativo: Sig.ra Chiara Meconi (stanza n.34 –  tel.  010/9170237) 

   EVENTI CALAMITOSI DEL 29-30 OTTOBRE 2018 – DENUNCE DANNI SUBITI 

 
 
Le denunce per i danni subiti potranno essere presentate entro il 29 novembre 2018. 

 

A seguito dell’intensa mareggiata, vento e consistenti piogge del 29-30 ottobre 2018, è possibile 

presentare la denuncia di danno a beni privati ed attività produttive e del comparto agricolo, entro 

il 29 novembre2018, utilizzando la modulistica allegata, scaricabile altresì dal sito della Regione 

Liguria link specifico: 

 

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-

emergenza-segnalazione-danni/beni-privati.html 

 

Le segnalazioni di danno presentate sono necessarie per accedere ad eventuali benefici, ma non 

danno diritto e non forniscono garanzia di erogazione degli stessi, in quanto subordinate 

all’effettivo stanziamento di idonei fondi statali o regionali. 

 

L’Ufficio preposto alla ricezione delle segnalazioni di danni a beni privati è il 4° Settore: 

“Pianificazione Territoriale ed Urbanistica – Edilizia Privata – Demanio – Trasporto 

Pubblico” di questo Comune: 

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni sono: 

- via posta raccomandata a.r., indirizzata al Comune di Cogoleto (GE) – Via Rati n° 66 

- via P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente, in orario di apertura al pubblico. 

 

Si ricorda che l’eventuale erogazione del contributo è in ogni caso subordinata allo stanziamento di 

idonei fondi statali, regionali o comunitari. 

 

Si evidenzia che le segnalazioni per le attività produttive va inviata alla Camera di Commercio 

di Genova:  

- via PEC all’indirizzo: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it; 

- via telematica attraverso la piattaforma: www.webtelemaco.infocamere.it 

 

 

 

Allegati 3: 

- nota C.C.I.A.A. per segnalazioni attività produttive 

- MODELLO “D” da utilizzare per segnalazioni soggetti privati ed assimilati 

- Istruzioni per compilazione modello “D”  
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