
Denuncia N. 2022/14875 01/07/2022 FORMAZIONE DI NUOVA 

COPERTURA IN LEGNO IN VIA 

MALUEA 50-52 

16.69.D.4  
Dott. Arch. SUBRERO Francesco 

Ing. BRUZZONE Giacomo 
 

Denuncia N. 2022/15662 13/07/2022 AMPLIAMENTO MANUFATTO 

ESISTENTE 

17.70.A.18  
 

Denuncia N. 2022/15901 15/07/2022 Opere interne di manutenzione 

straordinaria con rifacimento solaio 

interno ed allargamento varco su 

muratura portante. 

16.68.M.1  
 

Denuncia N. 2022/17181 08/08/2022 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

CON AMPLIAMENTO AI SENSI 

DELL'ART. 6 E 7 BIS L.R. 49/09 E 

S.M.I. DI UN IMMOBILE SITO IN VIA 

BEUCA 9, COGOLETO (GE). 

14.70.O.35  
Ing. INGEGNERI Sara 

Ing. PATRONE ALBERTO 
 

Denuncia N. 2022/19389 14/09/2022 Consolidamento solaio con inserimento di 

putrelle in acciaio all'intradosso dello 

stesso. Contestuale realizzazione di 

poggiolo in aggetto utilizzando i profili di 

nuova posa. 

16.69.R.1  
 

Denuncia N. 2022/19717 19/09/2022 Sostituzione di tetto in legno massiccio 

con tetto in legno lamellare di unità 

abitativa condominiale. 

16.72.R.3  
Dott. Arch. PARODI Paolo Emilio 

Ing. SIRI LUCIANO 
 

Denuncia N. 2022/19821 20/09/2022 Ricostruzione fienile 16.72.B.3  
 

Denuncia N. 2022/20249 24/09/2022 Realizzazione di due forometrie nel solaio 

in c.a. 

15.71.F.41  
Dott. Arch. SIRI Giorgia 

 

Denuncia N. 2022/20275 26/09/2022 Demolizione e ricostruzione con 

ampliamento artt. 6 e 7bis LR 49/09 

14.70.O.35  
Ing. INGEGNERI Sara 

Ing. PATRONE ALBERTO 
 

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 

 
Codice territoriale 

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento 



Denuncia N. 2022/20522 29/09/2022 opere strutturali a completamento di 

opere interne di cui cila n° 2021/28429, 

comportanti la realizzazione di varchi su 

strutture murarie, apertura di varco verso 

esterno per realizzazione finestra, 

sostituzione di travatura principale della 

copertura in legno (parti condominiali e 

comuni a tutti i soggetti coinvolti) nonchè 

trasformazione di sottotetto in parte 

dell'edificio residenziale a cui è annesso e 

ugualmente di magazzino (sub 5 come 

accessorio del sub 11) che verrà annesso 

come cucina 

16.70.L.8  
 

Denuncia N. 2022/21521 12/10/2022 opere interne di manutenzione 

straordinaria pesante con demolizione di 

tramezze e porzione di muro portante 

15.71.C.74  
Geom. MASCARO DAVIDE 

 

Denuncia N. 2022/21593 12/10/2022 REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A. 15.70.C.16  
Dott. Arch. MEZZANO Roberta 

 

Denuncia N. 2022/21593 12/10/2022 REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A. 15.70.C.16  
 

Denuncia N. 2022/22749 26/10/2022 trattasi di lievi modifiche alla 

distribuzione degli spazi interni in 

difformità dai titoli edilizi rilasciati quali 

CE 12971-18511 del 25/02/1991, per 

altro oggetto di aggiornamento catastale 

già depositato in data 18/03/2008 

15.72.I.23  
 

Denuncia N. 2022/24240 21/11/2022 RINFORZO DI UNA PORZIONE DI 

MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA 

CON REALIZZAZIONE DI 

CONTROMURO IN C.A. 

16.70.L.17  
 

Denuncia N. 2022/24465 23/11/2022 Sostituzione di tetto in legno massiccio 

con tetto il legno lamellare e 

realizzazione di cordolo di coronamento 

in C.A. 

16.68.O.6  
 

Denuncia N. 2022/24534 23/11/2022 Ristrutturazione Edilizia - Ampliamento 

edificio esistente in applicazione art.3 

L.r.49/09 (Piano Casa) e riordino aree 

esterne - Sostituzione copertura 

magazzino adiacente in Via Pratorotondo 

n. 25 e 25A, sull’immobile identificato a 

Catasto Terreni e Fabbricati del Comune 

di Cogoleto, rispettivamente al foglio n° 

13 particella 1356 e foglio n° 

13,particella 1356, subalterni: 9, 11, 12, 

13 cat.C2 – subalterno 8 e 10 cat.A4”; 

16.69.R.14  
 



 


