
SUAP – Aspetti Edilizi 

 Responsabile di procedimento 

         Geom. Furio Merlo 

 

 Responsabile di provvedimento 
Geom. Furio Merlo 
 

Responsabile sostitutivo:  
In caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento  e provvedimento il responsabile sostitutivo è il Segretario Comunale. 

 
Descrizione 
 

A seguito delle modifiche introdotte a livello nazionale dal Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito con 

modifiche nella Legge 06.08.2008  n. 113 e,  dal Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010 n. 160 

ed a livello comunitario, in merito allo SUAP, la Regione Liguria ha emanato la Legge Regionale 05.04.2012  n. 

10 concernente la “Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico”. 

Pertanto tutti gli interventi di carattere produttivo come definiti dall’art. 1 di detta Legge Regionale  devono 

attenersi alle disposizioni in essa contenute, le quali riprendono snellendole le procedure di cui alla Legge 

Regionale n. 16/2008. 

A seguito delle recenti modifiche legislative allo Strumento, a breve verranno introdotte ulteriori modifiche 

procedurali; all’utente è garantita comunque in ogni caso la presentazione di un’unica richiesta allo 

Sportello. 

 

Chi contattare 

SUAP – sportello unico attività produttive 

Settore Urbanistica e territorio - Demanio Marittimo  

 
Geom. Furio Merlo 
Tel. 0109170241 
e-mail: respurb@comune.cogoleto.ge.it (da utilizzarsi solo per comunicazioni non ufficiali) 

 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli – edilizia 
Tel. 0109170257 
e-mail: demanio.marittimo@comune.cogoleto.ge.it (da utilizzarsi solo per comunicazioni non ufficiali) 

 
Geom. Ugo Bolla– controllo territorio 
Tel. 0109170239 
e-mail: controllo.territorio@comune.cogoleto.ge.it (da utilizzarsi solo per comunicazioni non ufficiali) 

 
Arch. Aurelia Patrone – vincolo paesaggistico 
Tel. 0109170239 
e-mail: cartografia@comune.cogoleto.ge.it (da utilizzarsi solo per comunicazioni non ufficiali) 

 

Ufficio Segreteria 
 
Sig.ra Silvana Bacoccoli 
Tel. 0109170237 
e-mail: ep@comune.cogoleto.ge.it (da utilizzarsi solo per comunicazioni non ufficiali) 
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Sig.ra Anna Marenco 
Tel. 0109170238 
e-mail: edilizia@comune.cogoleto.ge.it (da utilizzarsi solo per comunicazioni non ufficiali) 

 

Indirizzo posta certificata: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

 

Termini del procedimento 

Vedi Legge Regionale 10/2012 per singolo procedimento 

 

Costi  

Diritti di Segreteria 

Contributo di costruzione 

bolli 

 

Modulistica per il procedimento 

Vedi disposizioni di legge in materia di procedimento informatizzato 

 

Riferimenti normativi 

Normativa Nazionale 

 · Legge 15/03/1997 n. 59 art. 20, comma 8, allegato 1, nn. 26,42,43,50 – Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa. 

 · D.lgs 31/03/1998 n. 112, capo IV - Conferimento ai Comuni e Sportello Unico per le Attività Produttive 

 · D.P.R. 20/10/1998 n. 447 - Regolamento contenente norme di semplificazione dei procedimenti di 

autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti 

produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate 

agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59. 

 · Legge 24/11/2000 n. 340, art. 6 - Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese. 

 · D.P.R 07/12/2000 n. 440 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi. 

 · Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 08/07/1999 - Criteri per l’applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 

n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive. 

 .   Legge 06.08.2008 n. 133 

.    D.P.R. 07.09.2010 n. 160 
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Normativa Regione Liguria 

 · L.R. 24/03/1999 n. 9 - Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni 

amministrative, conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore «sviluppo 

economico» e nelle materie «istruzione scolatica» e «formazione professionale» 

· Deliberazione di G. R. 01.03.2000 n. 271 - Accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni dello 

Sportelllo Unico da parte dei Comuni di minore dimensione demografica. 

 · Deliberazione di G. R. 01.03.2000 n. 272 - Modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle 

strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell’art. 15 della L. R. 24.03.1999 n. 9. 

 · Deliberazione di G. R. 09.03.2001 n. 277 - Modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle 

strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell’art. 15 della L. R. 24.03.1999 n° 9 – 2° 

provvedimento. 

 · Deliberazione di G. R. 26.10.2001 n. 1229 - Ulteriori modalità e criteri per la promozione ed il 

coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell’art. 15 della L. R. 24.03.1999 n° 

9 – 3° provvedimento 

 · Deliberazione di G. R. 26.10.2001 n. 1230 - Procedimenti regionali ricompresi nelle procedure dello 

Sportello Unico e proposta di accordo per la collaborazione tra Regione e Comuni o altri soggetti titolari di 

Sportello Unico per le imprese di cui alla L. R. 24.03.1999 n° 9 

 · Circolare n. 5 del 30.04.2003, prot. N. 6878/1554 Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Ambientale – Affari Giuridici del Dipartimento – della Regione Liguria del 30.04.2003, prot. N. 

6878/1554 - Indicazioni per l’applicazione della l. r. 3.4.2002 n. 19, recante «Modifiche alla l. r. 4.9.1997 n. 36 

(Legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli 

strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente». 

.   L.R. 05.04.2012 n. 10 “Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico”. 

 

Cosa trasmettere 

Documentazione prevista dalla L.R. 10/2012 

Documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale 

Documentazione prevista dalla modulistica 


