
 

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 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/34 - protocollo 01/07/2022 Opere 110%  01/07/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/35 - protocollo 01/07/2022 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO, 
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, 

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E 
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI 
IN ADERENZA ALLA COPERTURA INCLINATA 

 01/07/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/36 - protocollo 01/07/2022 CILA-S civico 12  01/07/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/37 - protocollo 04/07/2022 
coibentazione intradosso copertura, 

sostituzione impiano termico, sostituzione 
infissi- nuovo fotovoltaico 

 04/07/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/38 - protocollo 04/07/2022 
Trattasi di pratica CILA Superbonus, per la 

riqualificazione energetica dell'edificio, 
tramite lavorazioni sulle facciate 

 04/07/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/39 - protocollo 12/07/2022 
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E 

INSTALLAZIONE DI PENSILINA CON PANNELLI 
TERMICI SOLARI 

 12/07/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/40 - protocollo 21/07/2022 

Opere di efficientamento energetico 
mediante la coibentazione dei prospetti e 

dell'estradosso del solaio sottotetto, 
sostituzione dei serramenti, sostituzione 

dell'impianto di riscaldamento ed 

 21/07/2022 



installazione di impianto fotovoltaico e solare 
termico per l'integrazione della ACS 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/41 - protocollo 01/08/2022 

sostituzione del generatore esistente a 
gasolio con pompa di calore aria acqua 

(intervento trainante). Contestualmente si 
provvederà alla sostituzione dei serramenti 

esterni in legno con nuovi serramenti in 
alluminio a taglio termico e vetro basso 
emissivo. Verranno sostituiti i portoncini 

capo scala (interventi trainati) 

 01/08/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/42 - protocollo 09/08/2022 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 
IMMOBILE PLURIFAMILIARE 

FUNZIONALEMENTE INDIPENDENTI E CON 
ACCESSI AUTONOMI: INTERVENTI SU PARTI 

COMUNI FACCIATA CON CAPPOTTO 
TERMICO E ISOLAMENTO COPERTURA E 

PORZIONE DI PRIMO SOLAIO (SUB 9) 
INTEVENTI SUI SINGOLI IMMOBILI INFISSI 

(SUBB 9 E 11) E SCHERMATURE SOLARI (SUBB 
9, 11 E 13), SOSTITUZIONE IMPIANTO 

TERMICO (SUBB 9 E 11), INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI 
ACCUMULO ENERGETICO (SUBB 11 E 13) 

EVENTUALE COLONNINA RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI. 

 09/08/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/43 - protocollo 22/09/2022 

Riqualificazione energetica edificio con 
isolamento pavimento, sosotituzione 

serramenti e impianto termico, installazione 
pannelli solari fotovoltaici 

 22/09/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/44 - protocollo 14/11/2022 CILAS VIA SAN LORENZO 30  COGOLETO  GE  14/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/45 - protocollo 14/11/2022 Si veda relazione allegata.  14/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/46 - protocollo 18/11/2022 

L'intervento consiste nell'efficientamento 
energetico dell'edificio e prevede la stesura 

di un isolante termico  sui prospetti 
dell'edificio oltre che la sostituzione degli 
infissi, scaldabagno ACS, piastre radianti, 

porte blindate e dell'impianto di 
riscaldamento centralizzato. 

 18/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/47 - protocollo 21/11/2022 
Interventi su parti condominiali: - 

coibentazione pareti esterne copetrura. 
Interventi su parti private: sostituzione infissi 

 21/11/2022 



e caldaie standard.   Impianto fotovoltaico 
con accumulo- coonnine di ricarica 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/48 - protocollo 21/11/2022 
- isolamento termico delle facciate - 

rifacimento del tetto in tegole marsigliesi e 
suo contestuale isolamento termico 

 21/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/49 - protocollo 22/11/2022 

riqualificazione energetica dell'edificio 
mediante interventi sull'involucro quali il 
rivestimento a cappotto delle superfici di 

facciata, isolamento termico delle copertura 
piane ed a tetto inclinato, l'isolamento 
dell'intradosso del solaio dei garage, la 
sostituzione di tutti i serramenti delle 

finestre ed opere di completamento quali la 
sostituzione dei serramenti delle verande ove 

necessario; mentre per le opere interne 
private la sostituzione delle caldaie 

termoautonome 

 22/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/50 - protocollo 23/11/2022 

Intervento di efficientamento energetico 
mediante realizzazione cappotto termico; 
contestuale rifacimento della copertura a 
falde con posa di isolamento termico ed 

inserimento n. 2 finestre a tetto (la linea di 
colmo si sopralzerà di circa 15 cm); 
sostituzione infissi. L'edificio sarà 

ritinteggiato con lo stesso colore dell'attuale, 
così come in copertura sarà utilizzata la 

stessa tipologia di tegola. 

 23/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/51 - protocollo 23/11/2022 

rifacimento di intonaco con intonaco 
termoriflettente basso spessore - rifacimento  

copertura  per coibentazione - sostituzione 
impianti termici ed infissi sulle parti private. 

 23/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/52 - protocollo 23/11/2022 
Opere di efficientamento energetico 
rientranti nel superbonus 110% (vedi 

elaborato progettuale allegato). 
 23/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/53 - protocollo 23/11/2022 

Efficientamento energetico edificio 
condominiale mediante la coibentazione 

dell'involucro disperdente (facciate e tetto) e 
sostituzione della centrale termica a gasolio. 

Trainati 

 23/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/54 - protocollo 23/11/2022 

efficientamento energetico mediante 
coibentazione involucro (cappotto facciata e 

ricostruzione copertura), rifacimento 
impianto climatizzazione invernale e estiva, 

 23/11/2022 



sostituzione infissi, installazione pannelli 
fotovoltaici ricompreso in più ampia opera 

"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. 25/25A" - Permesso 
Costruire n. 17408 del 11.11.22 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/55 - protocollo 23/11/2022 

APPLICAZIONE CAPPOTTO TERMICO SU TUTTI 
I PROSPETTI DELL'EDIFICIO; SOSTITUZIONE 
DEGLI INFISSI E DELL'IMPIANTO TERMICO; 

INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 
A TETTO. 

 23/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/56 - protocollo 23/11/2022 

Efficientamento energetico mediante la 
realizzazione di nuovi impianti, inserimento 

di nuovi infissi, realizzazione di coibentazione 
della copertura ed involucro. 

 23/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/57 - protocollo 24/11/2022 
Riqualificazione energetica con superbonus 
110% (vedi elaborato progettuale allegato). 

 24/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/58 - protocollo 24/11/2022 
Riqualificazione energetica con superbonus 
110% (vedi elaborato progettuale allegato). 

 24/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/59 - protocollo 24/11/2022 

riqualificazione energetica dell'edificio 
mediante interventi sull'involucro quali il 
rivestimento a cappotto delle superfici di 

facciata, isolamento termico delle copertura 
piane e dell'estradosso del solaio dell'ultimo 

piano sottostante il tetto a falde, la 
sostituzione di tutti i serramenti delle 

finestre ed opere di completamento; mentre 
per le opere interne private la sostituzione 

delle caldaie termoautonome 

 24/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/60 - protocollo 25/11/2022 

-Isolamento termico delle superfici opache 
verticali e orizzontali del fabbricato mediante 

la posa di pannelli isolanti e insuflaggio.-
Sostituzione di infissi, tapparelle, cassonetti, 

tende e porte blindate in gran parte degli 
alloggi privati.-Sostituzione di caldaie a 

condensazione in gran parte degli alloggi 
privati.-Sostituzione di radiatori in gran parte 
degli alloggi privati.-Installazione di impianto 

fotovoltaico in un alloggio privato. 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/61 - protocollo 25/11/2022 
INTONACO TERMORIFLETTENTE SU 
SUPERFICI OPACHE VERTICALI PARTI 

 25/11/2022 



COMUNI-INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E 
SOSTITUZIONE INFISSI SU UNITà 

IMMOBILIARI- FOTOVOLTAICO A TETTO 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/62 - protocollo 25/11/2022 
Intervento di riqualificazione energetica 

dell'immobile. 
 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/63 - protocollo 25/11/2022 
Riqualificazione energetica con superbonus 
110% (vedi elaborato progettuale allegato). 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/64 - protocollo 25/11/2022 
Riqualificazione energetica con superbonus 
110% (vedi elaborato progettuale allegato). 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/65 - protocollo 25/11/2022 

riqualificazione energetica delle componenti 
dell'involucro edilizio opaco, rasature e 

pitturazioni con stessi colori; sostituzione di 
zoccolini battiscopa e copertine con 

analoghe; sostituzione di persiane in legno 
con analoghe in alluminio; idropulitura; 

rifacimento impermeabilizzazioni; 
riqualificazione della centrale termica adibita 

alla climatizzazione ed alla produzione di 
acqua calda sanitaria con sostituzione dei 
generatori e integrazione solare termica, 

sistemazione a verde della CT 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/66 - protocollo 25/11/2022 

riqualificazione energetica delle componenti 
dell'involucro edilizio opaco, rasature e 

pitturazioni con stessi colori; sostituzione di 
zoccolini battiscopa e copertine con 

analoghe; sostituzione di persiane in legno 
con analoghe in alluminio; idropulitura; 

rifacimento impermeabilizzazioni; 
riqualificazione della centrale termica adibita 

alla climatizzazione ed alla produzione di 
acqua calda sanitaria con sostituzione dei 
generatori e integrazione solare termica, 

sistemazione a verde della CT 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/67 - protocollo 25/11/2022 

riqualificazione energetica delle componenti 
dell'involucro edilizio opaco, rasature e 

pitturazioni con stessi colori; sostituzione di 
zoccolini battiscopa e copertine con 

analoghe; sostituzione di persiane in legno 
con analoghe in alluminio; idropulitura; 

rifacimento impermeabilizzazioni; 
riqualificazione della centrale termica adibita 

alla climatizzazione ed alla produzione di 
acqua calda sanitaria con sostituzione dei 

 25/11/2022 



generatori e integrazione solare termica, 
sistemazione a verde della CT 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/68 - protocollo 25/11/2022 

riqualificazione energetica delle componenti 
dell'involucro edilizio opaco, rasature e 

pitturazioni con stessi colori; sostituzione di 
zoccolini battiscopa e copertine con 

analoghe; sostituzione di persiane in legno 
con analoghe in alluminio; idropulitura; 

rifacimento impermeabilizzazioni; 
riqualificazione della centrale termica adibita 

alla climatizzazione ed alla produzione di 
acqua calda sanitaria con sostituzione dei 
generatori e integrazione solare termica, 

sistemazione a verde della CT 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/69 - protocollo 25/11/2022 
Sostituzione caldaia; sostituzione serramenti 
e persiane; sostituzione portoncini; cappotto 

o insufflaggio pareti esterne; 
 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/70 - protocollo 25/11/2022 

LAVORI SU PARTI CONDOMINIALI: 
COIBENTAZIONE PARETI E COPERTURA   

LAVORI SULLE UNITA' IMMOBILIARI: 
SOSTITUZIONE IMPIANTO E INFISSI, NUOVO 

FOTOVOLTAICO 

 25/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/71 - protocollo 28/11/2022 
Realizzazione di coibentazione sui prospetti 

dell'edificio 
 28/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/72 - protocollo 28/11/2022 

lavori su condominio Lungomare Santa Maria 
sito in Cogoleto, Lungomare Santa Maria civ. 
39 consistenti in: realizzazione cappotto su 

prospetti, coibentazione copertura, 
coibentazione solaio controterra, 

sostituzione di alcuni serramenti esterni, 
sostituzione di alcune caldaie autonome 

 28/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/73 - protocollo 28/11/2022 

realizzazione cappotto termico, sostituzione 
copertura in marsigliesi per realizzazione di 
isolamento di copertura, taglio ponti termici 

balconi, sostituzione infissi, schermature 
solari, portoncini caposcala, centrali termiche 
(calderine private) e terminali (caloriferi con 

termovalvole), da verificare se installare 
fotovoltaico ad uso condominiale. 

 28/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/74 - protocollo 28/11/2022 
lavori di coibentazione facciate, pavimento, 
parziale sostituzione infissi, fotovoltaico ain 

falda 
 28/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata Pratica 2022/75 - protocollo 28/11/2022 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  28/11/2022 



superbonus MEDIANTE LA POSA DI CAPPOTTO TERMICO 
SULLE FACCIATE DEL CONDOMINIO, 

RIFACIMENTO DEL LASTRICO SOLARE CON 
INTERPOSIZIONE DI MATERIALE ISOLANTE, 

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E 
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLE 

SIONGOLE UNITA' IMMOLBILIARI CHE 
INTENDANO AVVALERSI DEGLI INTERVENTI 

TRAINATI 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/76 - protocollo 28/11/2022 
riqualificazione energetica edificio con 

isolamento termico dei muri perimetrali  
sostituzione serramenti e caldaie 

 28/11/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/77 - protocollo 28/12/2022 
cappotto facciate  rifacimento tetto 

copertura  nuovo impianto in pompa di 
calore  fotovoltaico con batteria di accumulo 

 28/12/2022 

Comunicazione di inizio lavori asseverata 
superbonus 

Pratica 2022/78 - protocollo 30/12/2022 

L'intervento consiste nell'efficientamento 
energetico dell'edificio, nello specifico della 

stesura dell'isolante termico sui prospetti del 
fabbricato e sul lastrico solare oltre che la 

sostituzione degli infissi, porte capo scale e la 
sostituzione calderine. 

 30/12/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/154 - protocollo 01/07/2022 Opere 50%  01/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/155 - protocollo 04/07/2022 
CILA Terreno in prossimità di Salita Sperone 

civ. 40 
 04/07/2022 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2022/156 - protocollo 04/07/2022 

Corretta rappresentazione planimetrica 
dell'immobile in quanto affetto da 

imprecisioni grafiche erroneamente non 
riscontrate in occasione dell'accatastamento 

di primo impianto 30.01.1940 nonché 
regolarizzazione di opere eseguite alle parti 

esterne ed interne. 

 04/07/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/157 - protocollo 05/07/2022 

Accertamento conformità art.37 co.4 DPR 
380/01 sm - difformità da titolo edilizio n 
67/1994, prot 5162 del 01/06/1994 e n 

218/96 prot. 15524 04/12/1996 

 05/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/158 - protocollo 06/07/2022 

Diversa distribuzione degli spazi interna in 
corso di esecuzione, eseguita dalla proprietà, 

pertanto sarà pagata la sanzione ai sensi 
dell'art. 6-bis, comma 5 del D.P.R. 

n°380/2001 e verrà presentato il progetto 
per completare le opere. 

 06/07/2022 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2022/159 - protocollo 06/07/2022 
Opere in difformità nell'appartamento. Vedi 

relazione tecnica allegata 
 06/07/2022 



C.I.L.A.  Pratica 2022/160 - protocollo 07/07/2022 

Demolizione spallette in muratura di mattoni 
forati e soprastante intonaco tra cucina e 

soggiorno, rimozione e rifaci- mento 
rivestimenti in ceramica in cucina e bagno, 
rimozione, modifica e riposizionamento di 

porta interna di accesso al soggiorno, 
rimozione di apparecchi sanitari nel bagno e 
loro riposizionamento con sostituzione della 

vasca con doccia, rifacimento pavimento 
bagno, posizionamento di pavimento in 

piastrelle di ceramica sul pavimento esistente 
negli altri locali. 

 07/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/161 - protocollo 08/07/2022 
realizzazione pensilna con pannelli solari 
termici e riqualificazione certrale termica 

 08/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/162 - protocollo 08/07/2022 
Cambio destinazione d'uso senza opere da 
locale ripostiglio a locale bagno (attacchi e 

impianti già presenti). 
 08/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/163 - protocollo 12/07/2022 
riqualificazione centrale termica e 

realizzazione pensilina con pannelli termici 
solari 

 12/07/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/165 - protocollo 15/07/2022 
Opere interne al piano primo e cambio d'uso 

al piano terra con rifacimento solaio del 
soggiorno e scala interna 

 15/07/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/167 - protocollo 19/07/2022 

Variante a SCIA Prot.03395 del 11/02/2022. 
Codice pratica CMOCLD68H54F704S-

06022022-1717 - Prevista ridistribuzione 
degli spazi interni e formazione di nuove 

aperture in facciata 

 19/07/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/168 - protocollo 20/07/2022 
Variante a SCIA prot.26906/2021 - Opere 
interne per la realizzazione di un secondo 

bagno 
 20/07/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/169 - protocollo 22/07/2022 
Opere interne con accorpamento e cambio 

d'uso di porzione commerciale 
all'appartamento esistente 

 22/07/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/170 - protocollo 22/07/2022 

Variante a SCIA prot.n.22189/2021 - 
Demolizione e ricostruzione del tetto 

mantenendo tipologia e quota di colmo - 
spostamento bucatura bagno 'appartamento 

civ. 52. - realizzazione canna fumaria 
prospetto nord e demolizione dell'esistente 

sul prospetto ovest 

 22/07/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/171 - protocollo 26/07/2022 
- MODIFICA TRAMEZZE BAGNO; MODIFICA 
PORTA ACCESSO CUCINA;  SPOSTAMENTO 

 26/07/2022 



TRAMEZZA TRA SALA E 
DISIMPEGNO/BAGNO; DEMOLIZIONE 

TRAMEZZA ZONA INGRESSO. 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/172 - protocollo 29/07/2022 

TRATTASI DI COMUNICAZIONE DI SANATORIA 
PER OPERE INTERNE CONSISTENTE NELLO 

SPOSTAMENTO DELLA PORTA DI INGRESSO 
AL CUCININO ORIGINARIAMENTE 

COLLOCATA SULLA PARETE DI CONFINE CON 
LA SALA E DI FATTI APERTA INVECE 

SULL'INGRESSO 

 29/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/173 - protocollo 29/07/2022 
Interventi di manutenzione prospetti, 

poggioli e manto di copertura. Vedi relazione 
tecnica integrativa allegata. 

 29/07/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/174 - protocollo 01/08/2022 
Frazionamento magazzino in tre unità a 

destinazione box. Vedi relazione tecnico-
descrittiva integrativa allegata. 

 01/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/175 - protocollo 01/08/2022 

Completamento edificio esistente 
attualmente al rustico. Edificio autorizzato 

con titolo edilizio prot. n. 17941 del 
02/04/2015. Fine lavori parziale del 
26/11/2018. Allo stato attuale per 

completare l'edificio verrà realizzato un 
capotto con finitura esterna in arenino oltre 
che impianti e finiture interne, con posa dei 

serramenti. 

 01/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/176 - protocollo 01/08/2022 

Manutenzione straordinaria, diversa 
distribuzione interna e creazione di canna 

fumaria incassata con sfogo oltre la 
copertura per adeguamento di nuovo 
impianto di riscaldamento alle vigenti 

normative. 

 01/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/177 - protocollo 08/08/2022 

Completamento edificio esistente 
attualmente al rustico. Edificio autorizzato 

con titolo edilizio prot. n. 20178 del 
13/08/2012 e successive varianti ed 
integrazioni. Fine lavori parziale del 
26/04/2022. Allo stato attuale per 

completare l'edificio verranno completati gli 
impianti, l'intonaco, le finiture interne, con 

posa dei serramenti. Verranno inserite scale 
di arredo di collegamento interno. 

 08/08/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/179 - protocollo 11/08/2022 
Lievi modifiche distributive interne finalizzate 

ad una migliore fruizione degli spazi 
 11/08/2022 



Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2022/180 - protocollo 18/08/2022 

sistemazione di terreno - opere di 
regolarizzazione e livellamento di 

terrazzamenti, oggetto di movimento franoso 
nell'anno 2019. L'intervento non prevede la 

realizzazione di opere edili. 

 18/08/2022 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2022/181 - protocollo 23/08/2022 

POSTA CERTIFICATA: SUE: 010017 Comune di 
Cogoleto - DIA VINCOLO IDROGEOLOGICO - 

SRILCN68E29D969B - SIRI LUCIANO - 
Modello: 0177 

 23/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/182 - protocollo 23/08/2022 

Realizzazione di bagno in sostituzione 
dell'attuale cucina e creazione di varco di 

collegamento tra l'attuale sala e la camera al 
fine di realizzare un'unica ampia zona 

cucina/soggiorno. 

 23/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/183 - protocollo 23/08/2022 

Eliminazione dell'attuale parete divisoria tra 
cucina e soggiorno al fine di realizzare 

un'unica ampia zona cucina/soggiorno con 
rimozione della porta che da accesso al 

soggiorno, eliminazione di varco presente nel 
disimpegno e spostamento della porta della 

camera. 

 23/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/184 - protocollo 30/08/2022 
FRAZIONAMENTO DELL'IMMOBILE IN DUE 

UNITA' IMMOBILIARI ...VEDI RELAZIONE 
ALLEGATA 

 30/08/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/187 - protocollo 31/08/2022 
Spostamento di una porta di accesso ad un 

vano interno eseguita nel 2000. 
 31/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/188 - protocollo 31/08/2022 

Rifacimento completo del bagno e della 
cucina compreso scarichi e adduzioni, totale 
rifunzionalizzazione dell'impianto elettrico e 
idraulico con installazione di nuova caldaia a 

gas. 

 31/08/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/190 - protocollo 02/09/2022 piccole opere interne  02/09/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/191 - protocollo 06/09/2022 

RETTIFICA DELLA TRAMEZZA DIVISORIA LATO 
ADIACENTE BOX DI ALTRA PROPRIETA', 

COME DA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE 
DELL'ACCATASTAMENTO A SEGUITO DELL' 

AGIBILITA'  E FINE LAVORI. 

 06/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/192 - protocollo 07/09/2022 
Realizzazione di un muretto in assenza di 

titolo edilizio 
 07/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/194 - protocollo 07/09/2022 SCIA prot.24091/2020 (P.E..n.210/2020)   07/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/195 - protocollo 07/09/2022 
Rifacimento impermeabilizzazione lastrico 

solare con inserimento di idonea 
 07/09/2022 



coibentazione e risanamento pareti e 
copertura vano scala ed ascensore 

C.I.L.A.  Pratica 2022/196 - protocollo 08/09/2022 
OPERE INTERNE: ELIMINAZIONE DI TRAMEZZI 

E ALLARGAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO 
 08/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/197 - protocollo 08/09/2022 

Opere di manutenzione straordinaria con 
spostamento e demolizione di tramezze per 
rendere più funzionale l'alloggio e ripristino 

impianti tecnologici esistenti 

 08/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/198 - protocollo 09/09/2022 

Realizzazione  raccordo servizii per 
approvvigionamenti idrici e gas - SP 78 

località Sellasca - fabbricato identificato al 
foglio 10, mappale 2347 

 09/09/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/199 - protocollo 12/09/2022 

Esigua diversa distribuzione degli spazi 
interni. Modifiche interne eseguite nei 

subalterni 10 e 11 del mappale 2312 Fg 16. I 
due sub costituiscono unico alloggio dal 

1968. 

 12/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/200 - protocollo 14/09/2022 
Modifica bucature - realizzazione nuovo 

poggiolo 
 14/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/201 - protocollo 14/09/2022 
CILA per diversa distribuzione degli spazi 

interni 
 14/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/202 - protocollo 14/09/2022 

leggere opere interne eseguite in economia 
diretta, comprensive di costruzione di 

porzione partizione interna e rifacimento dei 
bagni con sostituzione parziale di sanitari e 

delle piastrelle di rivestimento e di 
pavimentazione 

 14/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/203 - protocollo 14/09/2022 

Diversa distribuzione degli spazi interni 
tramite demolizione e costruzione di 

tramezze interne prive di qualunque valenza 
statica 

 14/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/204 - protocollo 14/09/2022 
CILA per diversa distribuzione degli spazi 

interni 
 14/09/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/205 - protocollo 14/09/2022 
Rimozione di un tratto di tramezza nel 

cucinino 
 14/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/206 - protocollo 15/09/2022 Piazza Europa 3 interno 5  15/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/207 - protocollo 15/09/2022 
Opere interne - Modifiche al prospetto per la 

trasformazione di finestra in portafinestra 
 15/09/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/208 - protocollo 16/09/2022 

DEMOLIZIONE PARTE DELLA TRAMEZZA TRA 
CUCINA E SOGGIORNO, REALIZZAZIONE DI 
TRAMEZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

RIPOSTIGLIO 

 16/09/2022 



C.I.L.A.  Pratica 2022/209 - protocollo 19/09/2022 Demolizione tramezze interne  19/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/210 - protocollo 19/09/2022 

demolizione delle tramezze che delimitano il 
cucinino, rifacimento del bagno , 

dell'impianto elettrico . L'impianto di 
riscaldamento verrà realizzato con pompa di 
calore I radiatori visibili nelle foto sono refusi 

di un impianto di riscaldamento 
condominiale. 

 19/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/211 - protocollo 21/09/2022 

Opere di completamento della D.I.A. prot. n. 
23945 del 31/12/2015 - realizzazione di 

rivestimento a cappotto, adeguamento delle 
quote e del manto della copertura, 
installazione pannelli solari, diversa 

distribuzione interna e adeguamento scuri 

 21/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/212 - protocollo 21/09/2022 

Completamento edificio esistente 
attualmente al rustico. Edificio autorizzato 

con titolo edilizio prot. n. 20178 del 
13/08/2012 e successive varianti ed 
integrazioni. Fine lavori parziale del 
26/04/2022. Allo stato attuale per 

completare l'edificio verranno completati gli 
impianti, l'intonaco, le finiture interne, con 

posa dei serramenti. Verranno inserite scale 
di arredo di collegamento interno. 

 21/09/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/213 - protocollo 22/09/2022 
Rifacimento manto di copertura. Vedi 
relazione tecnica descrittiva allegata. 

 22/09/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/215 - protocollo 29/09/2022 

opere strutturali a completamento cila n° 
2021/28429 - nuova bucatura - sostituzione 

di travatura principale della copertura in 
legno - trasformazione di sottotetto e di 

magazzino in residenziale 

 29/09/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/216 - protocollo 03/10/2022 

Diversa posizione della porta di accesso alla 
cantina eseguita nel 1980 e differente 

posizione delle tramezzature ma da sempre 
esistenti fin dall'epoca di costruzione ed 
oggetto di condono n°555 prot. n°15448 

rilasciato il 06.05.1991. 

 03/10/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/217 - protocollo 03/10/2022 

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 

 03/10/2022 



C.I.L.A.  Pratica 2022/218 - protocollo 05/10/2022 

RIMOZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA 
PERICOLANTE DELLA COPERTURA 

DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' 
"PRICCONE" NELLA FRAZIONE DI 

SCIARBORASCA. INTERVENTO URGENTE IN 
QUANTO LA STRUTTURA RAPPRESENTE UN 
PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' 

 05/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/220 - protocollo 10/10/2022 
Diversa distribuzione interna dell'unità 
immobiliare sita in via F. Isnardi civ. 7/7 

 10/10/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/221 - protocollo 13/10/2022 
rifacimento del bagno - realizzazione soletta 
in c.a. in sostituzione del cartongesso h 240 

nel disimpegno, ripostiglio e bagno 
 13/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/222 - protocollo 13/10/2022 Cila Maria Aurora Cappellini  13/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/223 - protocollo 14/10/2022 
Variante di piccola entità, opere interne,  

rispetto a quanto autorizzato con cila 
presentata in data 03.03.2022 

 14/10/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/224 - protocollo 14/10/2022 
OPERE INTERNE - INSTALLAZIONE DI TRAVI 

METALLICHE  
 14/10/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/225 - protocollo 17/10/2022 
Demolizione e Ricostruzione di n°9 unità 

immobiliari a destinazione turistica  
 17/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/226 - protocollo 17/10/2022 
CILA VIA AL GOLF 44 - Si veda relazione 

tecnica allegata. 
 17/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/227 - protocollo 17/10/2022 

FRAZIONAMENTO DELL'UNITà ABITATIVA 
ESISTENTE  IN DUE ABITAZIONI  DISTINTE 
CON LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE 

DIVISORIA E L'ACCESSO ALLA NUOVA UNITA' 
SU PIANEROTOLO . 

 17/10/2022 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2022/228 - protocollo 17/10/2022 
Opere in difformità nell'immobile sito in via 

G. Calcagno civ. n°49 nel comune di Cogoleto 
(Ge) - Vedi relazione tecnica allegata. 

 17/10/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/229 - protocollo 17/10/2022 
Creazione di una tramezza interna per 

ottenere un locale w.c. eseguita nel 1990. 
 17/10/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/230 - protocollo 17/10/2022 
Rifacimento manto di copertura con apertura 
per ispezione (passo d'uomo) -  rifacimento 

poggioli  
 17/10/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/231 - protocollo 20/10/2022 

Dopo aver effettuato una ricerca sulle 
planimetrie originali, l'immobile in oggetto è 
risultato difforme rispetto al titolo originario 

- Concessione Edilizia n. 771968 del 
10/081968 e variante n. 77/1/1968 del 

22/09/1970: nel locale soggiorno le tramezze 
che incorniciano l'angolo cottura sono state 

 20/10/2022 



realizzate in modo diverso rispetto al titolo 
originale. Era già stata presentata una pratica 

edilizia per la regolarizzazione di opere 
interne con art. 22 L.R. 16/2008 in data 

21/03/2019 dalla precedente proprietaria 
sig.ra Giusto Giovanna per regolarizzare il 

locale bagno, ma queste tramezze dell'angolo 
cottura non erano state denunciate in quella 

pratica edilizia. 

S.C.I.A.  Pratica 2022/232 - protocollo 24/10/2022 
Modifica delle bucature sui prospetti e opere 

interne alle due unità immobiliari 
 24/10/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/233 - protocollo 24/10/2022 
Realizzazione di locale servizio igienico mq. 

3,50 (in ampliamento alla preesistente latrina 
di mq.1,00). 

 24/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/234 - protocollo 24/10/2022 
opere interne per il rifacimento del locale 

adibito a servizio igienico e spostamento di 
porte interne 

 24/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/235 - protocollo 25/10/2022 
C.I.L.A. - Manut.Straord. manto 

impermeabilizzante copertura piana 
 25/10/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/236 - protocollo 26/10/2022 

Accertamento di conformità co.4 art.37 DPR 
380/01 sm - sanatoria di opere interne ed 
esterne realizzate in data 01/01/1990  in 

difformità dal progetto approvato 

 26/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/237 - protocollo 26/10/2022 
Opere interne con spostamento varco di 

accesso della cucina e rifacimento del bagno 
e dell'impianto idraulico 

 26/10/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/238 - protocollo 26/10/2022 

Regolarizzazione di varco eseguito in 
tramezza divisoria senza titoli abilitativi e 

altre modestissime difformità. Si rimanda agli 
elaborati grafici allegati ed alla relazione 

descrittiva. 

 26/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/239 - protocollo 26/10/2022 
Opere interne - vedi relazione tecnico-

descrittiva integrativa allegata. 
 26/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/240 - protocollo 27/10/2022 

Riqualificazione energetica (paragrafo 1.4.2 
all. 1 del Decreto interm. 26/06/2015) 

copertura del condominio con installazione di 
pannello isolante. Le opere prevedono: 

rimozione dell'attuale pavimentazione, posa 
di pannello isolante, realizzazione nuova 

pavimentazione galleggiante in quadrotti di 
conglomerato cementizio grigio (concordato 

con l'ufficio paesaggio in modo da 
uniformarsi con le altre coperture della 

 27/10/2022 



zona), modifica quote serramento accesso 
alla copertura e ringhiera di protezione. 

C.I.L.A.  Pratica 2022/241 - protocollo 28/10/2022 

Lavori di manutenzione straordinaria per 
rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico, 

riscaldamento e climatizzazione e relative 
opere murarie 

 28/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/242 - protocollo 31/10/2022 
Vedi relazione tecnico-descrittiva integrativa 

allegata. 
 31/10/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/243 - protocollo 02/11/2022 
CILA in sanatoria (art. 6-bis, c. 5, D.P.R. 

380/01) per opere eseguite in assenza di 
titolo edilizio 

 02/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/244 - protocollo 04/11/2022 

Manutenzione straordinaria dell'unità 
immobiliare con lieve diversa distribuzione 
degli spazi interni come da elaborati grafici 

allegati. Installazione impianto di 
riscaldamento. 

 04/11/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/245 - protocollo 07/11/2022 

l'immobile è stato acquistato nel 1985 e  
l'unica differenza che aveva rispetto ad oggi è 

una camera in più che è stata ceduta con 
pratica prot.07433 del 05/04/2018 

all'appartamento a fianco. 

 07/11/2022 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2022/246 - protocollo 07/11/2022 

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE 
, AVENDO UNITO I DUE APPARTAMENTI , 
NON E' STATA REALIZZATA UNA PICCOLA 

FINESTRA CHE AGLI ALTRI PIANI E' LA 
FINESTRA DI UN CUCINOTTO 

 07/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/247 - protocollo 07/11/2022 
CILA Padiglione n°28 Ex Ospedale Psichiatrico 

di Pratozanino 
 07/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/248 - protocollo 08/11/2022 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI DELL'ALLOGGIO. 
 08/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/249 - protocollo 11/11/2022 

INSTALLAZIONE DI TETTOIA IN LEGNO CON 
COPERTURA IN TEGOLE - INSTALLAZIONE DI 

GRIGLIA METALLICA RACCOLTA  ACQUE 
PIOVANE  

 11/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/250 - protocollo 14/11/2022 

Si prevede il rifacimento della copertura 
piana inserendo il materiale isolante al di 

sotto della guaina bituminosa lasciata come 
finitura finale come risulta allo stato attuale. 

 14/11/2022 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2022/251 - protocollo 15/11/2022 

Scavi per l'istallazione di cavi in fibra ottica 
sul territorio di Cogoleto, in particolare nelle 

vie oggetto di intervento illustrate 
nell'elaborato grafico in allegato 

 15/11/2022 



C.I.L.A.  Pratica 2022/252 - protocollo 17/11/2022 

DEMOLIZIONE DI PARTE DELLA TRAMEZZA 
CHE SEPARA L'ATTUALE INGRESSO DAL 

SOGGIORNO.RIFACIMENTO DI BAGNO E 
CUCINA.SOSTITUZIONE RADIATORI 

.RIFACIMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO.LUCIDATURA PAVIMENTI . 

 17/11/2022 

Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) Pratica 2022/253 - protocollo 17/11/2022 

manutenzione degli specchi di facciata lato 
sud ed est corrispondenti agli affacci su via 

luigi parenti e sul corridoio di accesso al 
parcheggio privato, nonchè opere di 

mnautenzione dei balconi ivi presenti e del 
cornicione aggettante 

 17/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/254 - protocollo 18/11/2022 

opere interne di demolizione e ricostruzione 
di tramezze per diversa distribuzione interna; 

rifacimento dei 2 bagni con sostituzione di 
sanitari, pavimentazioni, rivestimenti, 
adeguamento dell'impianto idraulico; 
sostituzione della caldaia con nuova a 

condensazione e degli elementi radianti; 
installazione di impianto di climatizzazione; 

sostituzione degli infissi interni; posa di 
controsoffittatura; adeguamento/rifacimento 
e messa a norma di impianto elettrico; opere 

di finitura 

 18/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/255 - protocollo 18/11/2022 

diversa distribuzione interna, demolizione e 
ricostruzione di alcune tramezze, di 

pavimenti, rivestimenti e contro soffitti, 
ristrutturazione degli impianti tecnologici. 

 18/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/256 - protocollo 18/11/2022 

Realizzazione posto auto pertinenziale 
all'unità derivata da frazionamento definito 

con CILA prot. n.   del 17/10/2022 -  NCT 
foglio 16 mappale 2132 

 18/11/2022 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2022/257 - protocollo 18/11/2022 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI E MODIFICA ALLE BUCATURE 

 18/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/258 - protocollo 21/11/2022 
REALIZZAZIONE DI CONTROMURO IN C.A. A 
RINFORZO DI UNA PORZIONE DI MURO DI 

SOSTEGNO IN PIETRA 
 21/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/259 - protocollo 21/11/2022 

Le opere interne  consistono in: demolizione 
tramezze interne e nuove costruzioni che 

non interessano parti strutturali, 
ampliamento bagno e rimozione di pavimenti 

e rivestimenti e sanitari in bagno, cucina e 
soggiorno con successiva sostituzione. 

 21/11/2022 



Sostituzione porte e serramenti (analoghi a 
quelli preseti nell'edificio). Tutti i locali 
soddisfano i rapporti aero-illuminanti. 

C.I.L.A.  Pratica 2022/260 - protocollo 21/11/2022 

Opere di Manutenzione straordinaria interna 
per migliore distribuzione degli spazi; 

demolizione e costruzione di tramezze 
interne 

 21/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/261 - protocollo 21/11/2022 
Realizazione di tettoia e pergolato in 

corrispondenza del terrazzo e in parte sul 
fronte ovest 

 21/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/262 - protocollo 23/11/2022 
diversa distribuzione degli spazi interni e 

rifacimento dell'impermeabilizzazione del 
terrazzo con sostituzione del rivestimento 

 23/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/264 - protocollo 23/11/2022 
Diversa realizzazione della forma della 

finestra della cantina rispetto al progetto 
approvato 

 23/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/265 - protocollo 24/11/2022 
Apertura nuova bucatura del locale bagno- 

copertura - opere interne 
 24/11/2022 

Comunicazione art. 6 bis D.P.R. 380/01 Pratica 2022/267 - protocollo 28/11/2022 

Demolizione del disimpegno tra bagno e 
cucina per ampliare la cucina e ricavare un 

ripostiglio in parte dell'attuale bagno .Il 
bagno sarà poi accessibile dalla camera da 

letto. Rifacimento di entrambi i bagni e della 
cucina; rifacimento impianto elettrico. 

realizzazione impianto di climatizzazione 
estiva .rifacimento pavimenti , rasature e 

tinteggiature 

 28/11/2022 

S.C.I.A.  Pratica 2022/268 - protocollo 21/11/2022 
Realizzazione di parapetto in blocchi di cls in 

luogo della recinzione metallica - modifica 
posizione vasca piscina 

 21/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/270 - protocollo 30/11/2022 

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI, REVISIONE TOTALE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'ABITAZIONE, 

SOSTITUZIONE DELLE FINITURE INTERNE 
QUALI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MURALI 

IN PIASTRELLE, SOSTITUZIONE DEGLI 
ACCESSORI IGIENICI, NONCHE' LA 

SOSTITUZIONE DI PORTE, FINESTRE E 
TAPPARELLE 

 30/11/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/271 - protocollo 02/12/2022 

Ristrutturazione interni, con rifacimento 
bagno e demolizione tramezzo cucina, 

inoltre, incongruenza nel disimpegno dove lo 
spazio occupato dal mobile a muro è rimasto 

 02/12/2022 



all’appartamento di fianco, modifica è stata 
fatta in sede di costruzione dell’immobile  

(ultima variante 1977) e rientra nell’art. 34 
bis del DPR 380/2001 – tolleranze 

costruttive. 

S.C.I.A.  Pratica 2022/272 - protocollo 05/12/2022 

Completamento interventi autorizzati con 
PdC 19914 del 22/10/2018. Modifiche 

parziali alle distribuzioni interne, ai prospetti 
e alle sistemazioni esterne. 

 05/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/273 - protocollo 05/12/2022 

fusione con l'immobile adiacente-
demolizione di tramezze nello studio attuale, 

con ricostruzione di una tramezza in 
cartongesso per realizzare un ripostiglio; 

riapertura varco che unisce i due immobili e 
costruzione  di una tramezza in cartongesso  

nel locale nuovo per realizzare un nuovo 
studio e un ufficio privato. Adeguamento 

dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico. 

 05/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/274 - protocollo 09/12/2022 

DEMOLIZIONE DELLA TRAMEZZA CHE SEPARA 
LA CUCINA DAL SOGGIORNO, FIFACIMENTO 
DEI PAVIMENTI, RIFACIMENTO PARZILE DEL 

BAGNO, RIFACIMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E  

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. LA 
CALDAIA VERRA' RIMOSSA E 

TEMPORANEAMENTE NON RIMONTATA, 
COMUNQUE LE TUBAZIONI E  I RADIATORI 

NON VERRANNO SOSTITUITI 

 09/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/277 - protocollo 14/12/2022 Opere di Modifica Interna in Appartamento  14/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/278 - protocollo 16/12/2022 
Opere interne immobile sito in Piazza Allende 

civ. n°3/5. Per maggiori dettagli si veda 
relazione tecnica in allegato. 

 16/12/2022 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2022/279 - protocollo 20/12/2022 

Diversa distribuzione interna (ingresso, 
cucina, camera e bagno). Creazione 

ripostiglio. Spostamento porte accesso di 
alcuni locali. 

 20/12/2022 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2022/281 - protocollo 21/12/2022 
Realizzazione di paratia di micropali a tergo 

di un muro esistente 
 21/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/282 - protocollo 23/12/2022 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
ASSEVERATA (CILA) PER OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 23/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/283 - protocollo 27/12/2022 
Diversa distribuzione degli spazi interni, con 

demolizione di piccole tramezze . 
 27/12/2022 



Spostamento della porta nel locale bagno. 
Revisione degli impianti idraulico ed elettrico 

C.I.L.A.  Pratica 2022/284 - protocollo 28/12/2022 

Opere di manutenzione straordinaria 
consistenti in sostituzione tubature bagni e 

cucine con incollaggio di nuove 
piastrelle,parziale demolizione di tramezze 
nel soggiorno e sostituzione serramenti in 

ferro con nuovi in PVC 

 28/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/285 - protocollo 28/12/2022 
Manutenzione ai prospetti, poggioli e 

copertura - vedi relazione tecnica descrittiva 
integrativa allegata. 

 28/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/286 - protocollo 28/12/2022 
sistemazione di spari aperti senza 
realizzazione di opere strutturali 

 28/12/2022 

C.I.L.A.  Pratica 2022/287 - protocollo 29/12/2022 

Manutenzione ai prospetti ed alla copertura 
a falde dell'immobile sito in Cogoleto Via L. 

Parenti n. 4 interno 5, non costituito in 
Condominio. Non si interviene sulla limitrofa 

torre del Parasco. 

 29/12/2022 

 


