
 

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 

S.C.I.A.  Pratica 2020/1 - protocollo 08/01/2020 

Recupero ai fini abitativi ai sensi dell’art. 5 
della L.R. 24/2001 e s.m.i. con cambio di 

destinazione d’uso da magazzino a 
residenziale  

 08/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/2 - protocollo 13/01/2020 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
ISOLAMENTO TERMICO DELL'EDIFICIO 

TRAMITE LA POSA DI CAPPOTTO 
PERIMETRALE ESTERNO 

 13/01/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/1 - protocollo 13/01/2020 
Rifacimento rivestimenti locale bagno e 

cucina, sostituzione sanitari, messa a norma 
impianto elettrico 

 13/01/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/3 - protocollo 14/01/2020 

ACCORPAMENTO DI DUE UNITA' AD USO BOX 
MEDIANTE DEMOLIZIONE DI TRAMEZZA 
DIVISORIA COME DA ELABORATI GRAFICI 

ALLEGATI 

 14/01/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/4 - protocollo 15/01/2020 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio. 
 15/01/2020 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2020/5 - protocollo 15/01/2020 
Modifica dello sviluppo esterno del prospetto 

ovest dello stabile. 
 15/01/2020 

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

Pratica 2020/6 - protocollo 17/01/2020 

Installazione di due monumenti "All'Alpino" 
nel territorio comunale di Cogoleto. Un 

monumento sarà posizionato a Cogoleto 
presso i giardini antistanti il Molo Speca ed 

 17/01/2020 



uno in Sciarborasca in Via Priccone, nei pressi 
del Centro Civico Delussu. 

S.C.I.A.  Pratica 2020/7 - protocollo 17/01/2020 

Variante a S.C.I.A. n° 26903 del 26.11.2019 
per opere interne al fine della riduzione 

dell'area commerciale nell'unità immobiliare 
e svincolo pertinenziale box  

 17/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/8 - protocollo 17/01/2020 

REALIZZAZIONE DI UNA DIVERSA 
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA RAIMONDI N. 
2, NEL COMUNE DI COGOLETO (GE) 

 17/01/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/9 - protocollo 17/01/2020 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio 
 17/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/10 - protocollo 20/01/2020 

CILA OPERE INTERNE CON CONTESTUALE 
COMUNICAZIONE OPERE ESEGUITE PRIMA 

DEL 17 MARZO 1985 (ART.22 COMMA 1 
L.R.16/08 E SMI) 

 20/01/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/11 - protocollo 20/01/2020 Demolizione e ricostruzione poggiolo  20/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/12 - protocollo 21/01/2020 

DEMOLIZIONE TRAMEZZA CHE SEPARA IL 
SOGGIORNO DALLA CUCINA , 

ALLARGAMENTO DEL BAGNO E DEL 
RIPOSTIGLIO. RIFACIMENTO IMPIANTO 

ELETTRICO, DI RISCALDAMENTO E 
IDRAULICO.RIFACIMENTO PAVIMENTI E 

TINTEGGIATURE 

 21/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/13 - protocollo 21/01/2020 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio 
 21/01/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/2 - protocollo 21/01/2020 

RIFACIMENTO PAVIMENTO POGGIOLO, 
CONTROLLO CIELINO E PARAPETTO 

AMMALORATI, RIFACIMENTO IMPIANTI 
IDRAULICO ED ELETTRICO E ALTRE OPERE 

INTERNE NELL'ALLOGGIO 

 21/01/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/14 - protocollo 22/01/2020 

Lieve differente distribuzione interna 
dell’appartamento che risulta realizzato con 

l’attuale conformazione, comprensiva del 
locale bagno, fin dall’epoca di ultimazione del 

fabbricato nel 1971 e rimasto tale fino ad 
oggi. 

 22/01/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/3 - protocollo 22/01/2020 

RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAQZIONE E 
PAVIMENTAZIONE COPERTURA BOX, 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA, 
RIPRESA INTONACI E TINTEGGIATURE BOX, 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE 

 22/01/2020 



ESTERNO IN PIETRA A SPACCO, 
INSTALLAZIONE STRUTTURA IN LEGNO E 

PERGO TENDA 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/4 - protocollo 23/01/2020 

SOSTITUZIONE PER RINNOVAMENTO 
COPERTURA IN LAMIERA CON ANALOGA 

DIMENSIONE E TIPOLOGIA SU STRUTTURA 
USO CANTINA/TAVERNA/LEGNAIA E BAGNO - 
SOSTITUZIONE PER RINNOVAMENTO PORTA 

IN LAMIERA CON ANALOGHE 
DIMENSIONI/TIPOLOGIA SU STRUTTURA USO 

CANTINA 

 23/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/15 - protocollo 23/01/2020 

Realizzazione di opere di manutenzione 
straordinaria interne, consistenti nella 

demolizione e spostamento di porzioni di 
tramezze interne, rifacimento del servizio 
igienico e spostamento del locale cucina, 

nell'alloggio di proprietà ad uso abitativo sito 
a Cogoleto in Via XII Ottobre civ.34/13, foglio 
18 mappale 813 subalterno 55 – Piano terzo. 

 23/01/2020 

S.C.I.A.  Povvedimento 2020/16 - 1969  
Opere interne - realizzazione di soppalco ad 

uso armadi  
 14/02/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/5 - protocollo 24/01/2020 
RIPRISTINO E TINTEGGIATURA LOCALI 
SERVIZI IGIENICI IN VIA GIOIELLO N. 56 

 24/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/17 - protocollo 24/01/2020 

DIVERSA DISTRUBUZIONE SPAZI INTERNI- 
DEMOLIZIONE DELLA TRAMEZZA CHE SEPARA 

LA CUCINA DALL'INGRESSO E DELLA 
TRAMEZZA CHE SEPARA L'INGRESSO DAL 

SOGGIORNO PER CREARE UN' UNICA ZONA 
GIORNO. REALIZZAZIONE DI ANTIBAGNO 

 24/01/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/18 - protocollo 24/01/2020 Diversa distribuzione degli spazi interni  24/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/19 - protocollo 27/01/2020 OPERE INTERNE  27/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/20 - protocollo 27/01/2020 OPERE INTERNE  27/01/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/6 - protocollo 28/01/2020 
RIPRISTINO PAVIMENTI E INTONACI, 

RASATURE E TINTEGGIATURE 
APPARTAMENTO 

 28/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/21 - protocollo 28/01/2020 OPERE INTERNE  28/01/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/22 - protocollo 29/01/2020 

Rifacimento dell'attuale manto di copertura 
con sostituzione dell’attuale struttura, 
realizzazione di cordolo perimetrale, 
sistemazione di nuova coibentazione, 
installazione di una finestra a tetto, 

installazione Linea vita, e realizzazione di due 

 29/01/2020 



nuovi poggioli - Rifacimento dell’attuale 
solaio del sottotetto con idonea struttura in 

travetti metallici reticolari e tavole, 
rifacimento bagno interno e finiture varie 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/7 - protocollo 30/01/2020 

RIPOSIZIONAMENTO PIASTRELLE E SANITARI 
BAGNO CON RIFACIMENTO IMPIANTI 

IDRAULICO/ELETTRICO, SENZA MODIFICHE 
STRUTTURALI, RIFACIMENTO IMPIANTI IN 

CUCINA, SOSTITUZIONE CALDAIA, 
SOSTITUZIONE PIASTRELLE E PAVIMENTO IN 

CUCINA 

 30/01/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/23 - protocollo 31/01/2020 

Diversa distribuzione degli spazi interna che 
riguardano la demolizione della tramezza 

divisoria tra il disimpegno ed il locale cucina-
soggiorno. Si prevede ulteriori opere di 

manutenzione ordinaria all'intero 
appartamento. 

 31/01/2020 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Pratica 2020/24 - protocollo 03/02/2020 

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 

S.C.I.A.  Pratica 2020/25 - protocollo 03/02/2020 variante strutturale in corso d'opera  03/02/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/8 - protocollo 10/02/2020 
SOSTITUZIONE MATTONELLE E SANITARI DEL 

BAGNO 
 10/02/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/26 - protocollo 12/02/2020 

consolidamenti e rifacimento muri con 
varianti a seguito di danneggiamenti per 

evento calamitoso del 23/11/2019 - Verifica 
e calcolo volume edificabile rapportato all 
superficie REALE  come previsto dal REC  
approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 49 del 16/11/2017 

 12/02/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/27 - protocollo 12/02/2020 

diversa distribuzione degli spazi interni e 
realizzazione di piano soppalcato, presso 

l'immobile sito a Cogoleto in Via Molinetto 
n°168. 

 12/02/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/9 - protocollo 13/02/2020 

RIPARAZIONE E RINNOVAMENTO DEI SERVIZI 
IGIENICI - RIFACIMENTO ED INTEGRAZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO PER MESSA A NORMA - 
RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO 

IDRAULICO CON SOSTITUZIONE CALORIFERI 

 13/02/2020 



Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2020/28 - protocollo 13/02/2020 

Sanatoria per diversa posizione della 
tramezza interna e la non realizzazione di una 

bucatura sul prospetto est, rispetto al 
progetto autorizzato - ampliamento L. E. 

1770/1961 

 13/02/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/29 - protocollo 14/02/2020 

Accorpamento di due unità immobiliari 
attigue, con la realizzazione di opere interne. 
Apertura varco per il collegamento interno. 

Demolizione pareti non portanti . Costruzioni 
nuove pareti. Adeguamento due bagni 

esistenti.  Ripristino intonaci. Nuova 
pavimentazione generale. Nuovi rivestimenti 
pareti. Realizzazione di controsoffitti corridoi 
e disimpegni  Rasatura e tinteggiatura  pareti 

e soffitti. Realizzazione ex novo impianto 
elettrico. Adeguamento impianto di 

riscaldamento /climatizzazione 

 14/02/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/30 - protocollo 17/02/2020 
Manutenzione straordinaria Appartamento 

Piazza Martiri della libertà 5 , Cogoleto. 
 17/02/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/10 - protocollo 17/02/2020 

Lavori di riparazione dell'esistente 
impermeabilizzazione, sistemazione finiture e 

pulizia scarichi della restante copertura del 
terrazzo non praticabile confinante tra 

l'immobile di Piazza Matteotti 5 e l'immobile 
di Via Colombo 9 in Cogoleto 

 17/02/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/31 - protocollo 17/02/2020 

Si provvederà alla sostituzione di tutte le 
porte interne, dei serramenti esterni e 
verranno rifatti i pavimenti, rifiniti con 

piastrelle in gress porcellanato e/o legno. Il 
bagno verrà parzialmente ristrutturato con 

ampliamento di una parte dello stesso verso 
la sala al fine di consentire l'inserimento di 

un piatto doccia di dimensioni adeguate e la 
sostituzione della porta di accesso al locale 

stesso. Verrà inserito un impianto di 
condizionamento. 

 17/02/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/11 - protocollo 19/02/2020 

Rinnovamento della pavimentazione interna 
(comprese le opere correlate di sottofondo e 

l'inserimento della coibentazione); 
rinnovamento e integrazione dell'impianto 

elettrico; tinteggiatura pareti interne. 

 19/02/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/32 - protocollo 20/02/2020 
VEDI RELAZIONE ALLEGATA: varianti 

distributive interne e opere esterne nell'unità 
 20/02/2020 



immobiliare 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/33 - protocollo 24/02/2020 

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTRNI 
MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

DI TRAMEZZE INTERNE E MODIFICA DI 
VARCHI PORTA 

 24/02/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/34 - protocollo 25/02/2020 
Realizzazione di edificio unifamiliare 

all'interno del perimetro di PPIP C2-C3 loc. 
Maioa - NCT foglio 14 mappale 952 

 25/02/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/35 - protocollo 25/02/2020 

Diversa realizzazione della scala a chiocciola 
interna che collega la cantina piano interrato 

al salotto posto al piano terra, autorizzata 
con concessione n° 7820 del 06/07/2002, con 

una scala a rampa unica. 

 25/02/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/36 - protocollo 26/02/2020 

opere interne di diversa distribuzione degli 
spazi interni, con rifacimento totale 

dell'angolo cottura e del bagno, nonchè la 
sostituzioen delle porte interne e delle 

finestre e tapparelle, la revisione generale 
degli impianti elettrico ed idrico sanitario, 
nonchè la revisione delle finiture interne 

dell'alloggio quali pavimenti, rivestimenti, 
tinteggiatura di pareti e soffitti 

 26/02/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/37 - protocollo 27/02/2020 
Diversa distribuzione degli spazi interni 
rispetto lo stato autorizzato con licenza 
edilizia prot. n°6328/73 del 06.07.1976 

 27/02/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/38 - protocollo 28/02/2020 

completamento delle opere di costruzione 
dell'edificio residenziale previste nel  
Permesso di Costruire n° 12592 del 

22/08/2005, sospese con provvedimento n. 
18386 del 18/09/2009, consistente nel 
recupero a fini abitativi del sottotetto 

esistente e creazione di una nuova unità 
immobiliare, ai sensi della L.R. 24/01, 

comprese le opere conseguenti al 
frazionamento e la redazione di due nuovi 
Piani Colturali di sviluppo agricolo, ai sensi 

dell'art. 39 del P.R.G. vigente. 

 28/02/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/39 - protocollo 02/03/2020 OPERE INTERNE  02/03/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/40 - protocollo 02/03/2020 
Ampliamento di unità immobiliare tramite 

trasformazione del porticato  
 02/03/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/41 - protocollo 02/03/2020 OPERE INTERNE  02/03/2020 

Permesso di costruire Pratica 2020/42 - protocollo 03/03/2020 Recupero sottotetti ai sensi dell'art.2, comma  03/03/2020 



5, L.R.24/2001 - tettoia esistente 

Permesso di costruire Pratica 2020/55 - protocollo 04/03/2020 

MODIFICA STAZIONE RADIO BASE PER RETE 
TELEFONIA MOBILE ILIAD ITALIA S.P.A. SU 

STRUTTURA GIA' ESISTENTE DI PROPRIETA' 
TOWERTEL S.P.A. 

 04/03/2020 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2020/43 - protocollo 04/03/2020 
Sistemazione dell'area esterna pertinenziale 

e limitrofa all'immobile sito in via Maluea civ. 
n° 20 nel comune di Cogoleto (Ge). 

 04/03/2020 

Permesso di costruire Pratica 2020/44 - protocollo 04/03/2020 
Recupero sottotetti ai sensi dell'art.2, comma 

5, L.R.24/2001 - tettoia esistente 
 04/03/2020 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Pratica 2020/45 - protocollo 04/03/2020 
Recupero sottotetti ai sensi dell'art.2, comma 
5, L.R.24/2001 - tettoia esistente - immobile 

sito a Cogoleto in Via Tuccio n°13. 
 04/03/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/46 - protocollo 05/03/2020 
Variante in corso d'opera - modifiche interne, 
bucature prospetto Sud Est, armadietti porta 

contatori 
 05/03/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/47 - protocollo 05/03/2020 Scala accesso ai civici 65-67 di Via Rati  05/03/2020 

C.I.L.A.  Povvedimento 2020/48 - 5160  
Sostituzione copertura - tinteggiatura 

prospetti come l'esistente 
 11/03/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/49 - protocollo 05/03/2020 
OPERE INTERNE - RIFACIMENTO IMPIANTO 

ELETTRICO E MESSA A NORMA 
 05/03/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/50 - protocollo 12/03/2020 
Rifacimento manto impermeabile e 

inserimento coibentazione 
 12/03/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/51 - protocollo 17/03/2020 
OPERE INTERNE - REALIZZAZIONE DI CABINA 

ARMADIO E DI BAGNO 
 17/03/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/52 - protocollo 17/03/2020 OPERE INTERNE   17/03/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/53 - protocollo 18/03/2020 

SANATORIA ART.37 CO.4 DPR380-01 PER 
REALIZZAZIONE DI FINESTRA IN DIFFORMITA' 

DA  DIA PROT. N. 26712/2016 
(P.E.N.281/2016)  

 18/03/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/54 - protocollo 18/03/2020 
variante in corso d'opera per opere interne 

immobile sito in via Piave civ. n°12 nel 
comune di Cogoleto (Ge) 

 18/03/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/56 - protocollo 19/03/2020 

Trattasi di divisione dell'unità immobiliare, 
autorizzata nel 1965 come magazzino unico, 
in tre unità distinte come box nel 1975 per i 

quali non necessita alcun cambio d'uso, come 
già verificato presso gli uffici comunali, in 

quanto facenti parte della medesima 
categoria catastale del gruppo "c". 

 19/03/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/57 - protocollo 20/03/2020 
Modifiche area scoperta antistante lo 
stabilimento balneare "Bagni Marisa"  

 20/03/2020 



C.I.L.A.  Pratica 2020/58 - protocollo 20/03/2020 OPERE INTERNE  20/03/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/12 - protocollo 23/03/2020 

Realizzazione di crena verticale sul prospetto 
dell'edificio sito a Cogoleto (GE) Via Colombo 

Civ.8 - Piano Terra - per adeguamento alla 
normativa attuale dell'impianto elettrico 

esistente (dorsale di adduzione elettrica). Il 
tutto come raffigurato nell'elaborato grafico 
allegato. Il prospetto verrà ripristinato come 

preesiste senza alcuna modifica. 

 23/03/2020 

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

Permesso di costruire Pratica 2020/97 - protocollo 24/03/2020 
realizzazione di nuova costruzione funzionale 

all'impianto di depurazione  
 24/03/2020 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Pratica 2020/60 - protocollo 30/03/2020 

Le opere in variante riguardano il 
posizionamento di una griglia di raccolta da 

collocare dinnanzi l’impianto mobile e 
nell’area più prossima l’impianto, dove in 

realtà sono zone di pavimentazione 
preesistente tramandate dall’attività svolta in 

sito dagli anni ’60 agli anni ’80 del secolo 
scorso e che risultano battuto in calcestruzzo 
parzialmente coperto da uno strato di inerti 

di piccola pezzatura e presenta zone 
pianeggianti pavimentate e diffuse pezzature 
in calcestruzzo di varie dimensioni come già 

anticipato lasciate in eredità dall’attività 
svolta in precedenza. Pertanto l’intervento 

previsto consiste nel ripristino della 
superficie della pavimentazione esistente, o 

creazione di nuove porzioni, nell’area 
oggetto di intervento posta a sud del 
capannone mediante posa in opera di 

calcestruzzo di livellamento per compensare 
gli avvallamenti maggiormente significativi. 
L’intervento di ripristino si rende necessario 
per avere una superficie uniforme che allo 
stato attuale, per la sua irregolarità, non 

garant 

 30/03/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/61 - protocollo 31/03/2020 

OPERE INTERNE CON INTERESSAMENTO 
DELLE STRUTTURE PORTANTI - 

TRASFORMAZIONE DI DUE FINESTRE IN 
PORTAFINESTRE - IMPIANTI; FUSIONE DELLE 

DUE CANTINE PERTINENZIALI AL PIANO 
PRIMO SOTTOSTRADA CON NUOVO WC 

 31/03/2020 



S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/62 - protocollo 01/04/2020 

INSTALLAZIONE DI CALDAIE PER IMPIANTI 
AUTONOMI E CANNE FUMARIE A SERVIZIO 
DEL CONDOMINIO DI VIA ISNARDI 84 - VIA 

BELVEDERE 4     -  SI RICHIAMA IL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  IN 

ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL 
CONSIGLIO DI STATO  N. 4954/2019 DEL 

04/07/2019 - 

 01/04/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/63 - protocollo 03/04/2020 

Sanatoria art. 22 per diversa distribuzione 
degli spazi interni rispetto la concessione 

edilizia prot. n°2948 del 15.06.1982 ed 
eseguita a fine 1982. 

 03/04/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/64 - protocollo 08/04/2020 
VARAINTE FINALE - Modifiche interne, alle 

bucature e sitemazioni esterne 
 08/04/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/65 - protocollo 08/04/2020 OPERE INTERNE  08/04/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/66 - protocollo 15/04/2020 
Opere esterne - nuova bucatura per 

collegamento della loggia di proprietà al 
balcone 

 15/04/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/13 - protocollo 16/04/2020 
Tinteggiatura pareti alloggio - Installazione 

pompa di calore aria aria 12 kw - Sostituzione 
vasca da bagno con cabina doccia 

 16/04/2020 

Permesso di costruire 
Pratica 2020/67 - PDC - protocollo 

17/04/2020 

Costruzione di stalla con fienile per 
allevamento bovini ai sensi della legge 
regionale n.10/2012 - DISCIPLINA PER 

L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO” -art. 

12- nel comune di Cogoleto, in via del 
Partigiano, Sciarborasca, in zona 

caratterizzata da insediamenti sparsi. SUAP: 
Imprenditore agricolo a titolo principale 

 17/04/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) 
Pratica 2020/14 - Man.Ord. - protocollo 

20/04/2020 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL 
GIARDINO ADIACENTE ALL'IMMOBILE SITO IN 

VIA CIOSA N. 22 
 20/04/2020 

Permesso di costruire Pratica 2020/68 - protocollo 22/04/2020 

Cambio di destinazione d'uso del piano terra 
da magazzino a box auto - ampliamento del 
piano terra con trasferimento di parte della 

volumetria di box auto esistente - 
realizzazione nuovo balcone su prospetto 

nord 

 22/04/2020 

Permesso di costruire Pratica 2020/69 - protocollo 27/04/2020 
Recupero ai fini abitativi di sottotetto 

esistente  
 27/04/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/15 - Man.Ord. - protocollo RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI  29/04/2020 



29/04/2020 ELEMENTI CHE COMPONGONO LA BASE 
NAUTICA ED I MANUFATTI CHE 

COMPONGONO LA SEDE SOCIALE, PULIZIA E 
SISTEMAZIONE DELL'ARENILE ANTISTANTE LA 

BASE NAUTICA LEGA NAVALE ITALIANA 
(L.N.I.) - SEZIONE DI COGOLETO 

C.I.L.A.  Pratica 2020/70 - protocollo 29/04/2020 
OPERE INTERNE - Installazione della bussola 

di distribuzione, serramenti interni e del 
controsoffitto 

 29/04/2020 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2020/71 - VINCOLO IDROG. - 
protocollo 04/05/2020 

Rispetto al progetto autorizzato con prot. 
n°19519 del 13.09.2017, risulta un lieve 

spostamento plano-altimetrico della scala di 
collegamento tra il piano primo ed il piano 
terra. Inoltre sul lato sud-est dell’edificio è 

stato prolungato il camminamento di accesso 
per poter accedere all’abitazione ed è stato 
variato leggermente il pergolato addossato 

all’edificio. 

 04/05/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/72 - CILA - protocollo 

04/05/2020 

Opere di manutenzione straordinaria 
appartamento via Davide Poggi 27 Foglio 18 

Particella 139 Sub 13 
 04/05/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) 
Pratica 2020/16 - MANUT.ORD. - protocollo 

04/05/2020 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON 
RIFACIMENTO INTONACO MURO DI 
CONTENIMENTO ADICACENTE ALLE 

PROPRIETA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI DEI 
CIVICI 45-47-49-51-53-55 DI VIA AURELIA DI 
LEVANTE, SENZA MODIFICA DI FINITURA O 

COLORI - INSTALLAZIONE PONTEGGI SU 
SUOLO PRIVATO. 

 04/05/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) 
Pratica 2020/17 - MAN.ORD. - protocollo 

04/05/2020 

Opere di eliminazione umidità ascendente 
sulla muratura esterna ,mediante posa in 
opera di guaina bituminosa e successiva 

tinteggiatura con stesso cromatismo della 
facciata. Sono previste inoltre opere interne 

volte all'eliminazione delle macchiature 
d'umidità comparse all'interno  mediante  

rifacimento della tinteggiatura. Si specifica 
che dette opere non interessano i lavori di 
cui al Permesso di Costruire n.21181/2017 
ma sono eseguibili in forza dell'ordinanza 

Pres,Reg.Lig. 19 del 14.04.2020 

 04/05/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/73 - CILA - protocollo 

06/05/2020 
L'intervento consiste nella manutenzione da 

effettuarsi all'intonaco delle facciate, ai 
 06/05/2020 



balconi, impermeabilizzazione del canale di 
gronda, ritinteggiatura completa dell'edificio 

e ringhiere con colore pressochè identico 
all'esistente 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2020/74 - protocollo 06/05/2020 

L’intervento prevede la modifica di linea 
aerea in MT (15KV), nello specifico le 

lavorazioni sono le seguenti: Sostituzione dei 
sostegni S06, S12, S13, S19, S21 in cac con 

nuovi sostegni in lamiera saldata poligonale 
del tipo 12/D, con altezza fuori terra massima 

di m 10,40 fondazione a dado in cls con 
profondità massima di scavo di m 1,80 e 
ricopertura vegetale di almeno 0,40 m.-
Sostituzione del sostegno S16 in cac con 

nuovo sostegno in lamiera saldata poligonale 
del tipo 14/D, con altezza fuori terra massima 

di m 12,20 fondazione a dado in cls con 
profondità massima di scavo di m 2,00 e 
ricopertura vegetale di almeno 0,40 m. 

 06/05/2020 

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

Pratica 2020/75 - protocollo 11/05/2020 

Intervento di manutenzione ordinaria per 
installazione di nuovi sostegni in lamiera 
saldata poligonale tipo 12/D e 14/D con 

altezza fuori terra massima di 12,20 con cavo 
elicord per modifica linea aerea in località 
Pratozanino sui terreni identificati a C.T. ai 

fogli: n. 15 particelle: 1153, 143, 454, 145 e n. 
17 particelle: 27, 28, 33, 868, 695, 696, 865, 

58 e 125 

 11/05/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/76 - protocollo 15/05/2020 Ripristino muri di contenimento in pietra   15/05/2020 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Pratica 2020/77 - protocollo 18/05/2020 

Diversa sistemazione delle recinzioni delle 
aree esterne di pertinenza dell'aggregato "C", 
sito a Cogoleto in Via San. Benigno; rispetto 
all'Autorizzazione Paesaggistica n.11790/14 

del 3/12/15. 

 18/05/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/78 - protocollo 18/05/2020 
RIORGANIZZAZIONE ZONA NOTTE CON 

AMPLIAMENTO SERVIZIO IGIENICO 
 18/05/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/79 - protocollo 18/05/2020 

realizzazione di alcuni tramezzi interni in 
carton gesso; posa nuova pavimentazione 

incollata su quella esistente; modeste 
modifiche all'impianto elettrico; installazione 
condizionatore; sistemazione dell'impianto 

idraulico con sostituzione dei sanitari e 
rubinetterie; sostituzione dei serramenti 

 18/05/2020 



interni e delle finestre; tinteggiature delle 
pareti e del soffitto. 

C.I.L.A.  Pratica 2020/80 - protocollo 18/05/2020 

realizzazione di modeste tramezze in 
cartongesso;  posa nuova pavimentazione 

incollata su quella esistente; modeste 
modifiche all'impianto elettrico; installazione 

di un condizionatore; sistemazione 
dell'impiaanto idraulico con sostituzione dei 

sanitari e rubinetterie;  sostituzione dei 
serramenti interni e della finestra; 

tinteggitura delle pareti e del soffitto. 

 18/05/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/81 - protocollo 18/05/2020 
Apertura di due varchi in tramezze esistenti e 

costruzione di due tamponamenti. 
 18/05/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/18 - protocollo 18/05/2020 

Rifacimento copertura del Condominio di Via 
Colombara 46 con rifacimento 

impermeabilizzazione e della pavimentazione 
con le medesime caratteristiche  

 18/05/2020 

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

Tamponamento zona porticata - opere di 
sistemazione esterne 

 23/06/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) 
Pratica 2020/19 - MAN.ORD. - protocollo 

19/05/2020 

RIFACIMENTO BAGNO E CUCINA - 
REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE 

NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' 
(SECONDA CASA) CON RIFACIMENTO 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

 19/05/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) Pratica 2020/20 - protocollo 19/05/2020 
RIFACIMENTO LOCALE SERVIZI IGIENICI 

(BAGNO) NELL'APPARTAMENTO DI 
PROPRIETA' 

 19/05/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/83 - SCIA Alt.PDC - protocollo 
19/05/2020 

Variante in corso d'opera P.C. n° 13100/2018  
- modifca volumetria e modifiche ai prospetti 

 19/05/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/84 - SCIA ALT PC - protocollo 
19/05/2020 

Modifiche prospetto lato sud - inserimento 
ringhiera 

 19/05/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/85 - protocollo 20/05/2020 
Sostituzione/Installazione armadio GRFD 5 in 
via Ettore Vernazza, nel Comune di Cogoleto 

(GE) 
 20/05/2020 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Pratica 2020/86 - protocollo 20/05/2020 
Sostituzione/Installazione armadio GRFD 5 in 
via Ettore Vernazza, nel Comune di Cogoleto 

(GE) 
 20/05/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/87 - CILA - protocollo 

22/05/2020 

ACCORPAMENTO E FUSIONE DUE U.I. A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE CON 
REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO, 

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CUI ALLA 

 22/05/2020 



SCIA PROT. 7455 DEL 03/04/2017 

Permesso di costruire 
Pratica 2020/88 - PDC - protocollo 

22/05/2020 

Recupero ai fini abitativi di sottotetto 
esistente - realizzazione 2 nuove unità 

immobiliari - realizzazione di nuove bucature 
filo falda  

 22/05/2020 

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

Pratica 2020/89 - protocollo 25/05/2020 

Il titolo edilizio rilasciato nel 1994 prevedeva 
la demolizione parziale del manufatto con 

eliminazione della parte sopraelevata 
rispetto alla strada e realizzazione di una 
nuova copertura piana a livello strada. In 

realtà la nuova copertura, dopo la 
demolizione, è avvenuta ad una quota 

leggermente superiore rispetto a quella della 
strada. 

 25/05/2020 

Permesso di costruire Pratica 2020/90 - protocollo 25/05/2020 

Variante in Sanatoria - Il titolo edilizio 
rilasciato nel 1994 prevedeva la demolizione 
parziale del manufatto con eliminazione della 

parte sopraelevata rispetto alla strada e 
realizzazione di una nuova copertura piana a 

livello strada. In realtà la nuova copertura, 
dopo la demolizione, è avvenuta ad una 

quota leggermente superiore a quella della 
strada. 

 25/05/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) 
Pratica 2020/21 - MANUT.ORD. - protocollo 

26/05/2020 

SOSTITUZIONE GRONDA NELLA UNITA' 
IMMOBILIARE SITA IN VIA CRISTOFORO 

COLOMBO N. 86 ROSSO 
 26/05/2020 

S.C.I.A.  
Pratica 2020/91 - SCIA - protocollo 

27/05/2020 
Rifacimento e risanamento muri di sostegno  27/05/2020 

S.C.I.A.  
Pratica 2020/92 - SCIA - protocollo 

27/05/2020 

Variante in corso d'opera al Permesso di 
Costruire 24560/2017 - l'ampliamento 

edificio esistente - art.3 L.R.49/09 (Piano 
Casa) 

 27/05/2020 

S.C.I.A.  
Pratica 2020/93 - SCIA - protocollo 

27/05/2020 
Sistemazione dell'area pertinenziale esterna   27/05/2020 

S.C.I.A.  
Pratica 2020/94 - SCIA - protocollo 

01/06/2020 
Realizzazione nuove canne fumarie a servizio 

di  locale commerciale 
 01/06/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/95 - protocollo 01/06/2020 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI 

TRAMEZZE INTERNE PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI SPAZI DA ADIBIRE AD UFFICIO E NELLA 

REALIZZAZIONE DI PREDISPOSIZIONE A 
TERRA PER L'ALLOGGIAMENTO DI UNA PESA 

INDUSTRIALE. 

 01/06/2020 



Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Pratica 2020/96 - protocollo 01/06/2020 

Variante in corso d'opera all'intervento 
assentito con Autorizzazione Paesaggistica 
n°14684/2017 del 13/02/2018, relativa a 

parziali modifiche alle sistemazioni esterne 
dell'edificio residenziale in costruzione 

(Permesso di Costruire n°11635/2018 del 
03/10/2018 - sostituzione edilizia - 

emolizione e ricostruzione dell'edificio 
residenziale esistente con ampliamento 

volumetrico - art. 6 L.R. 49/09 s.m.i. Piano 
Casa) 

 01/06/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/98 - protocollo 09/06/2020 

Verrà demolita parzialmente la tramezza che 
separa la cucina dal disimpegno( il rapporto 
aeroilluminante del vano ampliato rimane 

verificato) e verrà ampliata la porta del 
soggiorno che sarà realizzata con due 

pannelli scorrevoli esterno muro. Verrà 
rifatto il bagno , l'impianto idrico sanitario e 
l'impianto elettrico.Viene fatto impianto di 

climatizzazione per il raffrescamento. 

 09/06/2020 

S.C.I.A. alternativa al permesso di 
costruire 

Pratica 2020/99 - SCIA - protocollo 
09/06/2020 

Ampliamento volumetrico, senza aumento di 
superficie 

 09/06/2020 

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

Pratica 2020/100 - SCIA - protocollo 
09/06/2020 

Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
volumetrico - senza aumento di superficie 

 09/06/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/101 - protocollo 10/06/2020 

Demolizione delle tramezze dell'attuale 
cucina. Posa di porzione di tramezza tra porta 

ingresso e cucina. Rimozione porte a 
battente e posa porte scorrevoli in bagno e 
camera. Rifacimento bagno e cucina. Posa 

isolante termico su soffitto e realizzazione di 
contro soffitti. Manutenzione impianto 

elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento. 
Posa impianto di condizionamento. Finiture e 

tinteggiature. 

 10/06/2020 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2020/102 - VINCOLO IDROG. - 
protocollo 12/06/2020 

Variante all'autorizzazione n. 2842 del 
6.2.2020 (Damonte Maria)  per diverso 

posizionamento e/o non realizzazione di 
alcuni muri ed inoltre realizzazione di locale 

tecnico alla piscina interrato e lievi modifiche 
alla rampa di accesso ed alla piscina 

 12/06/2020 

Attività libera (manutenzione ordinaria) 
Pratica 2020/22 - MAN.ORD. - protocollo 

12/06/2020 

SOSTITUZIONE RECINZIONE ESISTENTE CON 
ALTRA SIMILE A MAGLIE REGOLARI ALTEZZA 

MT 1,80 CIRCA NEL GIARDINO DI 
 12/06/2020 



PERTINENZA DELLA PROPRIA ABITAZIONE 

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2020/103 - protocollo 12/06/2020 
Ambito ACMR2 - SPERONE fattibilità 

architettonica- formale del fabbricato 
 12/06/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/104 - C.I.L.A. - protocollo 

15/06/2020 

Sistemazione del rivestimento esterno in 
intonaco delle facciate, ove danneggiato e 

successiva tinteggiatura dei prospetti. 
 15/06/2020 

S.C.I.A.  Pratica 2020/105 - protocollo 15/06/2020 
Frazionamento dell'unità immobiliare - posto 

auto esterno 
 15/06/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/106 - C.I.L.A. - protocollo 

15/06/2020 

Costruzione di spalline in muratura con creaz 
di un varco senza porta. rifacimento 

pavimenti, bagno e cucina, sostituzione 
sanitari e quanto connesso. Rifacimento della 

cucina, ripristino delle crene x passaggio 
guaine compresa rasatura e coloritura pareti 

e soffitti. . Realizzazione controsoffitti in 
cartongesso nell'ingresso e disimpegno. 

Sostituzione radiatori. Revisione e 
adeguamento dell'impianto elettrico. 

Sostituzione porte interne. 

 15/06/2020 

S.C.I.A.  
Pratica 2020/107 - S.C.I.A. - protocollo 

15/06/2020 

Ricostruzione muro di sostegno situato in via 
Colombara 13 e 15 - N.C.T. Foglio16 mappale 

575 
 15/06/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/108 - C.I.L.A. - protocollo 

15/06/2020 

Rimozione e sostituzione coperture in fibra di 
amianto poste a copertura di locali tecnici siti 

in copertura degli edifici n° 2, 3, e 48; 
Rimozione e sostituzione coperture in fibra di 
amianto poste a copertura di autorimessa e 
pensiline site in prossimità degli edifici n° 7, 

8, 23, 30, 31,34,35, 41. Bonifica di n. 4 
serbatoi interrati a servizio di centrale 

termica a gasolio con successiva rimozione e 
rinterro dello scavo con nuovo terreno 

certificato. 

 15/06/2020 

C.I.L.A.  Pratica 2020/109 - protocollo 22/06/2020 

Diversa distribuzione degli spazi interni 
dell'immobile.Sostituzione di scala interna 

autoportante in legno a chiocciola con nuova 
scala in legno autoportante dallo sviluppo 

differente; il tutto come meglio evidenziato 
negli elaborati grafici, 

 22/06/2020 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2020/110 - protocollo 24/06/2020 

diversa distribuzione dei vani interni all'unità 
immobiliare tramite la parziale demolizione 
della parete divisoria tra i locali cucina e sala 
creando unico vano adibito a soggiorno con 

 24/06/2020 



angolo cottura come meglio rappresentato 
negli elaborati grafici allegati alla presente 

comunicazione 

S.C.I.A.  
Pratica 2020/111 - SCIA - protocollo 

25/06/2020 

Modifica della copertura da piana a inclinata 
del locale agricolo senza modifica di altezza 

media  
 25/06/2020 

S.C.I.A. art.7 L.R.10/12 (Antenne) Pratica 2020/113 - protocollo 26/06/2020 

Progetto di modifica di impianto tecnologico 
(microcellulare) di radio telecomunicazioni di 

telefonia cellulare posizionato all'imbocco 
sud-ovest della Galleria Lerone. in direzione 

Genova - AUTOSTRADA A10 - consistente 
nella sostituzione di un'antenna nella Galleria 

e una su un palo esistente insieme alla 
sostituzione dell'intero apparato con uno di 

dimensioni similari - CODICE SITO: IMPIANTO 
"XE058_GALL.LERONE" 

 26/06/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/112 - CILA - protocollo 

26/06/2020 

Esecuzione di modifica di apertura finestrata 
presente all'interno dell'alloggio, realizzata 

mediante la trasformazione di apertura 
finestrata in una porta finestra. 

 26/06/2020 

C.I.L.A.  
Pratica 2020/114 - CILA - protocollo 

29/06/2020 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio. 
 29/06/2020 

 


