
 

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 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2020/24 - 2521  

Opere funzionali allo stabilimento Balneare 
"Bagni Marisa" (C.D.M. n. 4/14S) consistenti 

in riconfigurazione dell'area di pertinenza 
frontistante il ristorante lato passeggiata a 
mare, in Lungomare Bianchi n. 1 - Terreni 
foglio 18, numero 861, Urbano foglio 18, 

numero 861 

 03/02/2020 

Ordinanze Povvedimento 2020/1 - 3534  

ORDINANZA N. 10 PROT. 3534 DEL 
13.02.2020 di provvedimento sanzionatorio 

amministrativo per mancata acquisizione 
agibilità sottotetto u.i. a seguito dei lavori di 
recupero abitativo di sottotetto esistente ai 
sensi della L.R. n° 24/01 e s.m.i. e modifica 

finestre e balconi prospetto sud-est  

 13/02/2020 

Permesso di costruire Povvedimento 2020/59 - 6686  REALIZZAZIONE SERRA A TUNNEL  30/06/2020 

Ordinanze Povvedimento 2020/2 - 9061  

ORDINANZA N. 26 PROT. N. 9061 DI 
SOSPENSIONE LAVORI PER OPERE INTERNE 
NELL'U.I. SITA IN VIA DI VAGNO N.3/4  PER 
IRREGOLARITA' DURC DITTA ESECUTRICE 

 04/05/2020 

Ordinanze Povvedimento 2020/3 - 9067  

ORDINANZA N. 27 PROT. N. 9067 DI 
SOSPENSIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

N. 2 NUOVI BALCONI - MODIFICHE AI 
PROSPETTI - OPERE INTERNE PER 

 30/04/2020 



IRREGOLARITA' DURC DITTA ESECUTRICE 

Permesso di costruire Povvedimento 2020/82 - PDC-10119  
Ampliamento volumetrico - L.r.49-09 - 

Tamponamento zona porticata - opere di 
sistemazione esterne 

 23/06/2020 

Ordinanze Povvedimento 2020/4 - 10736  

ORDINANZA N. 40  PROT. N. 10736  DI 
SOSPENSIONE LAVORI DI variante in corso 
d'opera per opere interne immobile sito in 
via Piave civ. n°12 nel comune di Cogoleto 

(Ge) PER IRREGOLARITA' DURC DITTA 
ESECUTRICE 

 26/05/2020 

Ordinanze Povvedimento 2020/5 - 11796  

ORDINANZA N. 46  PROT. N. 11796 DI 
REVOCA ORD. 40  PROT. 10736  DI 

SOSPENSIONE LAVORI DI variante in corso 
d'opera per opere interne immobile sito in 
via Piave civ. n°12 nel comune di Cogoleto 

(Ge) PER IRREGOLARITA' DURC DITTA 
ESECUTRICE 

 09/06/2020 

 


