
 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli 

organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:  a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione 

con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del 

documento che contiene l'atto.  
Elenco semestrale 

(concessioni, autorizzazioni, ordinanze, altri atti) 

Tipologia Atto Estremi identificativi  Oggetto Eventuale spesa prevista 

Estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 
procedimento 

Permesso di costruire Povvedimento 2017/169 - 14740/2017  

Frazionamento unità immobiliari residenziali 
ai piani 1° e 2° con modifica dei prospetti  e 

realizzazione al piano terra di box, magazzino 
e cantine 

 15/02/2018 

Autorizzazione paesaggistica art.146 
D.LGS.42/04 

Povvedimento 2017/172 - 14684/2017  
Demolizione e ricostruzione con 

ampliamento ai sensi della L.R. n° 49/09 e 
s.m.i. (PIANO CASA) di edificio residenziale  

 13/02/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2017/200 - 19260/2017  

Variante ad autorizzazione paesaggistica n° 
13958/2012 del 13.01.2016 per 

ristrutturazione del fabbricato con 
ampliamento 

 10/01/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2017/206 - 19911/2017  Modifica al prospetto presso l'appartamento.  14/02/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2017/240 - 22626/2017  
Ampliamento di edificio esistente con 

realizzazione di nuovo locale residenziale 
 24/01/2018 

Accertamento compatibilità paesaggistica 
Art 167 D. LGS. 42/04 

Povvedimento 2017/250 - 23138/2017  
Accertamento compatibilità paesaggistica 
art. 167 codice per diversa sistemazione 

esterna area pertinenziale del fa 
 08/01/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2017/256 - 23796/2017  
Realizzazione di serra funzionale all'attività 

agricola 
 23/01/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2017/262 - 24733/2017  
Realizzazione box pertinenziali art.9 L.122/89 
e locale tecnico per cisterna di raccolta acque 

meteoriche 
 20/03/2018 



Autorizzazione paesaggistica art.146 
D.LGS.42/04 

Povvedimento 2017/265 - 25057  
Diversa sistemazione area esterna di 

pertinenza dell'unità immobiliare 
 10/01/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2017/287 - 26269/2017  
Mutamento destinazione d'uso di locali 

accessori art.3 co.1bis L.r. n. 49/09 smi (Piano 
Casa) 

 22/02/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2017/301 - 26565  
Installazione insegna presso esercizio 

commerciale 
 07/02/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2018/1 - 486  
Istallazione di forno a legna e sistemazione  

della pavimentazione esterna 
 12/02/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2018/12 - 2169/2018  
MODIFICA DELLA CANNA FUMARIA 

ESISTENTE NEL LOCALE COMMERCIALE 
 01/03/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2018/44 - 5608/2018  

OPERE DI SISTEMAZIONE  ESTERNA :. 
REALIZZAZIONE  DI RECINZIONE DEL LOTTO 

CON INSTALLAZIONE DI CANCELLI DI 
ACCESSO;. INSTALLAZIONE DI PERGOLATO , 
PERGOTENDA E PENSILINA DI PROTEZIONE;. 

MODIFICA DI UNA FINESTRATURA   
ESISTENTE IN PORTAFINESTRA;. 

INSTALLAZIONE DI PANNELLO SOLARE 

 10/04/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2018/49 - 5818/2018  

Inserimento di un serbatoio da 10000 litri 
(Ø230 cm, h.265 cm)  per il recupero dei 

percolati derivanti dal lavaggio di automezzi 
e cassonetti S.A.TER, da posizionarsi 

all'esterno su basamento di cls (h. 30 cm). 
Installazione vicino al serbatoio, di un 

pozzetto di rilancio interrato per il 
pompaggio dei liquidi. 

 23/04/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2018/63 - 7024/2018  

Variante in corso d'opera al p.c. n° 510/2016 
e successivi provvedimenti, per intervento di 

sostituzione edilizia ai sensi art.7 L.R. n. 
49/09 e smi - PIANO CASA-  per realizzazione 

di terrazzo con soletta a sbalzo  e modifica  
dei muri di contenimento retrostante e 
frontale nell'area pertinenziale esterna. 

 14/06/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2018/78 - 8482/2018  
AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AI SENSI 

DELLA L.R.49/09 (PIANO CASA) 
 29/06/2018 

Permesso di costruire Povvedimento 2018/96 - 10030  

Modifica stazione radio base esistente di 
proprietà Galata S.p.A. per installazione 

impianto a servizio rete nazionale pubblica di 
telefonia cellulare di ILIAD Italia S.p.A. in 

località Pratozanino. 

 28/06/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2018/107 - 12501/2018  
Installazione targa commemorativa in 

ceramica di dimensioni 45x60 cm montata su 
 29/06/2018 



supporti e montanti in metallo - Posa 
piastrella monotinta blu savona su 

passeggiata a mare - costiera adiacente a 
nucleo storico 

Permesso di costruire Povvedimento 2018/119 - 13100/2018  

Variante al progetto assentito con P.d.C. 
15693/2015 del 13/09/2016 per 

sopraggiunte criticità statico-strutturali che 
rendono necessaria la completa demolizione 

e successiva ricostruzione  del fabbricato 
esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1c del 

Piano Casa. 

 27/06/2018 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2018/130 - 13937  

Spostamento caldaia da incassare a filo 
facciata sul prospetto prospiciente 

Lungomare A. Bianchi nell'immobile sito in 
scalo Placidia Giusti Rati civ. n°1/3 nel 

comune di Cogoleto (Ge). 

 17/06/2018 

 


