
SUE – COMUNE DI COGOLETO – PEC:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 
Sito internet istituzionale: www.comune.cogoleto.ge.it   
Settore Urbanistica/SUE: tel.0109170 237; 238; 239; 240; 241; 257 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 
del Comune di Cogoleto 
Via Rati 66 - 16016 - COGOLETO  

 
Attività edilizia libera - Comunicazione   

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________________  
nato/a a _____________________________________________ Prov. _______ il _____________  
Residente in: Comune __________________________________ Prov. _______ C.A.P. _________  
Indirizzo ____________________________________________________________ civ. n. ______  
Tel. ___/_________________________ @mail/PEC _____________________________________  
In qualità di ______________________________ dell’unità immobiliare sita in Cogoleto Via 
__________________________________________________________________ civ. n. ________  
adibito a ________________________________________________________________________  

 
COMUNICA  

che il giorno …………………………………….. darà inizio / ha iniziato (**) i seguenti interventi (art. 
6 del D.P.R.380/01 smi):  

a) Manutenzione ordinaria (art.3 co.1 lett.a DPR380/01 smi) 
b) Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw 
c) Eliminazione barriere architettoniche che n on comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che 

alterano la sagoma dell’edificio 
d) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico, ad esclusione di attività di 

ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato 
e) Movimenti terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari 
f) Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola 
g) Opere di pavimentazione e di finitura spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice 

di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati 

h) Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) (D.M.n.1444/1968) 
i) Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici  

 
descrizione sintetica dei lavori:  

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA  

 a non occupare il suolo pubblico con ponteggi/recinzioni prima di aver ottenuto il relativo nulla osta/permesso a 
cura del competente Settore LL.PP./Ambiente;  

 a rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;  

 a rispettare le disposizioni di legge attinenti le opere in argomento; 

 a rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e smi);  

 a richiedere il preventivo Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria 
qualora i lavori riguardino edifici o parte di essi tutelati quali Beni Culturali ai sensi del D. Lgs. 42/04. 

 ad osservare le norme di cui al D.M. 37/08 in materia di sicurezza degli impianti.  

 per la coloritura di facciate e muri, pur mantenendo le tinte già esistenti, a compilare le schede A7 o A9 (a 
seconda se interventi dentro o fuori dal centro storico) scaricabili dal sito internet (modulistica sezione 
paesaggio del Settore Urbanistica/SUE) per verifiche di compatibilità dei colori e tonalità esistenti.  

 
                                                           Firma __________________________________ 
(**) cancellare l’ipotesi che non ricorre 

http://www.comune.cogoleto.ge.it/

