
 

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 

C.I.L.A.  Pratica 2019/1 - protocollo 07/01/2019 OPERE INTERNE  07/01/2019 

Richiesta deposito di frazionamento 
catastale 

Pratica 2019/1 - protocollo 15/03/2019 

Richiesta attestazione di avvenuto deposito 
di tipo di frazionamento catastale - Notifica 

Frazionamento Terreno  Fg 14 particelle 906 - 
203  

 15/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/2 - protocollo 07/01/2019 

Recupero ai fini abitativi di volume/superficie 
- art.5 L.r.24/01 sm. - Collegamento diretto di 
vani accessori alla residenza per realizzazione 

nuovo angolo cottura 

 07/01/2019 

Richiesta deposito di frazionamento 
catastale 

Pratica 2019/2 - protocollo 21/03/2019 

Richiesta attestazione di avvenuto deposito 
di tipo di frazionamento catastale - Notifica 

Frazionamento Terreno  Fg 11 particelle 
103,1038, 1175, 1176, 1177  

 21/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/3 - protocollo 07/01/2019 

MODIFICHE DI ALCUNI DIMENSIONAMENTI 
INTERNI, RISPETTO AL PROGETTO E 

REALIZZAZZIONE DI FINESTRA ANZICCHE' 
PORTAFINESTRA IN PROSPETTO, CHIUSURA 

DI UN VARCO INTERNO PREDISPOSTO IN 
PROGETTO. 

 07/01/2019 

Richiesta deposito di frazionamento 
catastale 

Pratica 2019/3 - protocollo 04/04/2019 
Richiesta attestazione di avvenuto deposito 
di tipo di frazionamento catastale - Notifica 

Frazionamento Terreno  Fg 12 part. 721 
 04/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/4 - protocollo 10/01/2019 OPERE INTERNE    10/01/2019 



Richiesta deposito di frazionamento 
catastale 

Povvedimento 2019/4 - 8093  
Richiesta attestazione di avvenuto deposito 
di tipo di frazionamento catastale - Notifica 

Frazionamento Terreno  Fg 12 part. 366 
 05/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/5 - protocollo 11/01/2019 OPERE INTERNE  11/01/2019 

Richiesta deposito di frazionamento 
catastale 

Povvedimento 2019/5 - 10172  

Richiesta attestazione di avvenuto deposito 
di tipo di frazionamento catastale - Notifica 
Frazionamento Terreno  Fg 12 part. 26-27-

577 

 24/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/6 - protocollo 14/01/2019 OPERE INTERNE  14/01/2019 

Richiesta deposito di frazionamento 
catastale 

Povvedimento 2019/6 - 13954  
Richiesta attestazione di avvenuto deposito 
di tipo di frazionamento catastale - Notifica 
Frazionamento Terreno  Fg 13 particella 785  

 07/07/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/8 - protocollo 14/01/2019 

Variante in corso d'opera a S.C.I.A. 
alternativa a Permesso di costruire - Pratica 

FRNMRA35M65L675J-13062018-1111 - 
relativa all'installazione di inferriata a coda di 
pavone al di sopra della ringhiera del terrazzo 

lato ovest nell'edificio residenziale di 
proprietà dei Sigg.ri Giusto e Franzone. 

L'inferriata, del raggio pari a 1,10 m, sarà 
costituita da elementi metallici a raggiera 
collegati fra loro da elementi radiali e sarà 

tinteggiata in colore ferro micaceo. 

 14/01/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/10 - protocollo 17/01/2019 OPERE INTERNE  17/01/2019 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2019/11 - protocollo 17/01/2019 

Costruzione di casa di civile abitazione con 
locale residenziale al piano terra e locale 

interrato su medesima pianta con porzione 
residenziale e porzione uso magazzino e box, 
costruzione di piscina esterna e formazione 

di muri di contenimento per strada di accesso 
e sistemazioni esterne a giardino 

 17/01/2019 

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

Pratica 2019/13 - protocollo 18/01/2019 

Realizzazione villetta indipendente 
monofamiliare - comparto 9 del piano 

particolareggiato di iniziativa privata zone C2 
e C3 del P.R.G. - località Maioa-Priccone 

 18/01/2019 

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

Pratica 2019/14 - protocollo 18/01/2019 
Cambio di destinazione d'uso da magazzino a 

negozio  
 18/01/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/15 - protocollo 18/01/2019 OPERE INTERNE  18/01/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/16 - protocollo 21/01/2019 OPERE INTERNE ANTE 1985  21/01/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/18 - protocollo 22/01/2019 
Variante in corso d'opera relativa allo 

spostamento di 20 cm. del corpo fabbricato 
fuori terra per uniformità d'intervento 

 22/01/2019 



C.I.L.A.  Pratica 2019/19 - protocollo 23/01/2019 OPERE INTERNE  23/01/2019 

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

Pratica 2019/20 - protocollo 23/01/2019 
Demolizione e ricostruzione di un manufatto 

ad uso magazzino con lo stesso volume  
 23/01/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/22 - protocollo 01/02/2019 Sostituzione del manto di copertura  01/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/23 - protocollo 01/02/2019 Opere interne realizzate in assenza di titolo  01/02/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/24 - protocollo 04/02/2019 
Demolizione e ricostruzione della terrazza in 

cemento esistente 
 04/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/25 - protocollo 06/02/2019 OPERE INTERNE   06/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/26 - protocollo 06/02/2019 OPERE INTERNE  06/02/2019 

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

Pratica 2019/28 - protocollo 07/02/2019 
Costruzione di balcone al piano secondo 

dell'immobile, nell'appartamento identificato 
con l'interno 4. 

 07/02/2019 

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

Pratica 2019/29 - protocollo 07/02/2019 
Costruzione di balcone al piano secondo 

dell'immobile, nell'appartamento identificato 
con l'interno 5. 

 07/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/30 - protocollo 08/02/2019 
Realizzazione di tramezzature nel locale 

sottotetto non abitabile 
 08/02/2019 

ZIMPORT - Parere preventivo Pratica 2019/32 - protocollo 11/02/2019 
Frazionamento unità immobiliare con  

modfiche alla scala interna  
 11/02/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/33 - protocollo 11/02/2019 

L'intervento prevede la rimozione completa 
del manto impermeabile in tegole e delle 
sottostanti strutture lignee. Verrà posta in 

opera nuova copertura e manto in tegole in 
cotto con inserimento di due passi d'uomo e 

di un pannello solare integrato nella 
copertura stessa. Verranno ripristinati gli 

intonaci interni ed esterni e sostituiti i 
serramenti.Internamente verranno rifatti i 

pavimenti. L’edificio sarà dotato di un nuovo 
impianto elettrico e idraulico 

 11/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/34 - protocollo 13/02/2019 Oper interne  13/02/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/35 - protocollo 13/02/2019 Opere interne  13/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/36 - protocollo 13/02/2019 Opere interne  13/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/37 - protocollo 13/02/2019 Opere interne  13/02/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/38 - protocollo 13/02/2019 

Rifacimento completo della copertura e di 
parte del solaio del piano primo e del 

sottotetto - manutenzione delle facciate ed 
esecuzione di opere interne con fusione di 

due unità immobiliari 

 13/02/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/39 - protocollo 14/02/2019 Opere interne  14/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/40 - protocollo 15/02/2019 Opere interne  15/02/2019 



Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/43 - protocollo 18/02/2019 Opere Interne  18/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/45 - protocollo 19/02/2019 Opere Interne  19/02/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/46 - protocollo 19/02/2019 
Ripristino soletta dello stabilimento balneare 

con le stesse caratteristiche dimensionali, 
funzionali e materiche 

 19/02/2019 

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

Pratica 2019/49 - protocollo 21/02/2019 
cambio di destinazione d'uso senza opere da 

negozio a cantina. 
 21/02/2019 

ZIMPORT - Parere preventivo Pratica 2019/50 - protocollo 22/02/2019 Interventi su immobili esistenti   22/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/51 - protocollo 22/02/2019 
Opere interne - REALIZZAZIONE DI SOPPALCO 

IN LEGNO 
 22/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/52 - protocollo 22/02/2019 Opere interne  22/02/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/53 - protocollo 25/02/2019 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI 
 25/02/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/54 - protocollo 25/02/2019 opere interne  25/02/2019 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2019/55 - protocollo 25/02/2019 
Opere in difformità rispetto al titolo edilizio 

originario n°3926 del 13.07.1966 
 25/02/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/56 - protocollo 28/02/2019 
Completamento lavori di costruzione 

fabbricato residenziale in funzione della 
conduzione agricola del fondo asservito 

 28/02/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/57 - protocollo 01/03/2019 OPERE INTERNE  01/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/58 - protocollo 01/03/2019 OPERE INTERNE  01/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/60 - protocollo 01/03/2019 Opere interne  01/03/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/61 - protocollo 05/03/2019 
OPERE INTERNE - Spostamento della porta di 

accesso alla cantina sub. 74, verso il vano 
scala 

 05/03/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/62 - protocollo 05/03/2019 OPERE INTERNE - Fusione delle cantine   05/03/2019 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2019/63 - protocollo 05/03/2019 

Opere eseguite in difformità al titolo edilizio 
rilasciato il 09.08.1962 - unità immobiliari 

F.16 mapp.578 sub.44,45 (ora 
85),56,62,63,74 

 05/03/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/64 - protocollo 06/03/2019 OPERE INTERNE  06/03/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/65 - protocollo 06/03/2019 OPERE INTERNE  06/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/66 - protocollo 06/03/2019 

Manutenzione straordinaria con diversa 
distribuzione degli spazi interni come da 

elaborati grafici allegati, interessanti anche 
strutture portanti dell'unità immobiliare sita 

in Via C. Colombo civ. 9/3 

 06/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/67 - protocollo 07/03/2019 OPERE INTERNE  07/03/2019 

C.I.L.A.  Povvedimento 2019/69 - 8234  
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE 

LASTRICO SOLARE, INSTALLAZIONE NUOVA 
 29/05/2019 



COIBENTAZIONE, SOSTITUZIONE DELLE 
PIASTRELLE ESISTENTI CON PAVIMENTO 

GALLEGGIANTE (LASTRE IN GRES 
PORCELLANATO QUADROGRES IN COLORE 

ALASKA GRIGIO) CONFORME AL D.M. 
26/06/2016 E COMPATIBILE CON LE NORME 

PAESAGGISTICHE VIGENTI E ADOTTATE 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/70 - protocollo 08/03/2019 OPERE INTERNE  08/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/71 - protocollo 08/03/2019 OPERE INTERNE  08/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/72 - protocollo 08/03/2019 
Realizzazione di passerella esterna di accesso 

al primo piano dell'immobile 
 08/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/73 - protocollo 11/03/2019 OPERE INTERNE  11/03/2019 

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2019/75 - protocollo 11/03/2019 
Rifacimento completo della copertura 

esistente con modifica della sagoma del 
manufatto 

 11/03/2019 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2019/76 - protocollo 12/03/2019 

Progetto per la realizzazione di un parcheggio 
pubblico prospiciente Via Falcone all'interno 
del P.P.I.P. zona C2/C3 di PRG località Maioa 

frazione Sciarborasca 

 12/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/77 - protocollo 12/03/2019 

Recupero ai fini abitativi di volume/superficie 
-art.5 L.R.24/01 sm. - Collegamento diretto di 
vani accessori alla residenza per realizzazione 

nuovo servizio igienico 

 12/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/78 - protocollo 13/03/2019 
realizzazione di opere di drenaggio del muro 

di sostegno a monte del Condominio "via 
Gioiello 161" 

 13/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/79 - protocollo 13/03/2019 OPERE INTERNE NON STRUTTURALI  13/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/80 - protocollo 18/03/2019 OPERE INTERNE NON STRUTTURALI  18/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/81 - protocollo 18/03/2019 Frazionamento dell'unità immobiliare  18/03/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/82 - protocollo 18/03/2019 
Lievi difformità interne rispetto la licenza 

edilizia n°5487 del 01.09.1976 riguardanti il 
posizionamento di alcune tramezze. 

 18/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/83 - protocollo 20/03/2019 
Rifacimento della copertura piana - 

sostituzione canne fumarie - inserimento 
dispositivi di aggancio linee vita 

 20/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/84 - protocollo 20/03/2019 OPERE INTERNE  20/03/2019 

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

Pratica 2019/85 - protocollo 21/03/2019 

Ripristino bucatura e quota accesso nel locale 
sito in via G. Pestalardo civ. n°3 nel comune 

di Cogoleto (Ge) - Vedi relazione tecnica 
allegata. 

 21/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/86 - protocollo 21/03/2019 Ingrandimento del bagno esistente  21/03/2019 



attraverso lo spostamento di una tramezza 
interna e altre opere di manutenzione come 
la modifica degli impianti elettrici, idrici e di 
riscaldamento con sostituzione calderina, 
installazione pavimento pvc sopra quello 
esistente, installazione controsoffitto nel 

bagno, sostituzione piastrelle, sostituzione 
porte interne, tinteggiatura pareti. 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2019/87 - protocollo 21/03/2019 

Opere realizzate in difformità da 
L.E.7727/1965 - Ampliamento box auto al 

piano seinterrato, modifiche interne al piano 
rialzato destinato a residenza e modifiche ai 

prospetti 

 21/03/2019 

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

Pratica 2019/88 - protocollo 21/03/2019 

Cambio di destinazione d'uso con opere 
edilizie del locale esistente a destinazione 
commerciale - realizzzazione di n.1 nuova 

unità immobiliare a destinazione residenziale 

 21/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/89 - protocollo 25/03/2019 
Frazionamento con esecuzione di opere 

interne  
 25/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/91 - protocollo 26/03/2019 

Variante in corso d'opera a permesso di 
costruire n.24560/2017 che non presenta i 
caratteri delle variazioni essenziali (attività 

n.36 Tabella A del d.lgs 222/2016) che 
consiste nell'ampliamento tramite alzamento 

della quota di parte del tetto.Così 
facendo,viene ampliato l'appartamento al 

secondo piano tramite l'aggiunta di una 
camera con piccolo bagno, posta nel 

sottotetto. Vengono inoltre rinforzati i solai 
interpiano della parte esistente e inserito un 

wc di servizio nel locale magazzino. 

 26/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/92 - protocollo 28/03/2019 

ampliamento e sostituzione della 
pavimentazione  dell'area esterna di 
pertinenza  dell'edificio e modifica e 
sostituzione di tettoia a protezione 

dell'ingresso al civico 17 

 28/03/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/94 - protocollo 29/03/2019 

Realizzazione di manufatto a protezione di un 
generatore per lo smaltimento delle acque 
meteoriche del piano fondi ad uso box auto 

nel fabbricato di Via dei Lagoni n° 10 

 29/03/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/96 - protocollo 01/04/2019 VEDI ALLEGATO  01/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/97 - protocollo 02/04/2019 OPERE INTERNE  02/04/2019 



C.I.L.A.  Pratica 2019/98 - protocollo 03/04/2019 

Rimozione attuale cancello ed installazione di 
nuovo serramento completamente vetrato-

trasparente. Il nuovo serramento avrà le 
medesime caratteristiche di quello già 

autorizzato, che dovrà essere installato nel 
locale limitrofo Spinnaker. Si prevede, come 
prescritto nell'autorizzazione paesaggistica 

rilasciata, d'installare la bacheca esterna lato 
Genova, mentre quella lato Savona non potrà 

essere installata in quanto il gestore della 
rete pubblica d'illuminazione non rilascia 

l'assenso. 

 03/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/99 - protocollo 04/04/2019 

TRATTASI DI MODIFICHE INTERNE CON 
DEMOLIZIONE DELLA CUCINA ESISTENTE E 

CREAZIONE DI UN UNICO VANO 
SOGGIORNO/CUCINA 

 04/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/100 - protocollo 04/04/2019 OPERE INTERNE  04/04/2019 

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2019/101 - protocollo 05/04/2019 
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO CON 
MODIFICA DI SAGOMA DI EDIFICIO 

ESISTENTE - L.R.49/09 SMI - ART.3 e 4 
 05/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/102 - protocollo 08/04/2019 OPERE INTERNE  08/04/2019 

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

Pratica 2019/103 - protocollo 09/04/2019 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI ED INSERIMENTO DI NUOVE 

BUCATURE SUI PROSPETTI 
 09/04/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/105 - protocollo 10/04/2019 Realizzazione di pergola in legno   10/04/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/106 - protocollo 10/04/2019 
Rimozione di parete portante divisoria 

interna 
 10/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/108 - protocollo 15/04/2019 OPERE INTERNE  15/04/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/109 - protocollo 15/04/2019 OPERE INTERNE  15/04/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/111 - protocollo 15/04/2019 

Realizzazione di struttura a telaio metallico 
interna al locale tecnico. Le opere verranno 

realizzate per esigenze relative al 
posizionamento degli impianti tecnici e 

futura manutenzione, grazie ad una 
limitazione dello spessore delle pareti 

perimetrali, e conferiscono maggior stabilità 
e sicurezza all'opera. Una miglior descrizione 
dell'intervento è riscontrabile nella relazione 

tecnica illustrativa, negli elaborati grafici 
architettonici e nel progetto strutt. allegato 

alla denuncia integrata. 

 15/04/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/113 - protocollo 17/04/2019 Modifica dei prospetti del magazzino agricolo  17/04/2019 



- realizzazione rampa di accesso 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2019/115 - protocollo 23/04/2019 
REALIZZAZIONE OPERE IN  DIFFORMITA' DAL 

PROGETTO ASSENTITO 
 23/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/116 - protocollo 23/04/2019 
Frazionamento unità immobiliare con opere 
interne di chiusura di tre varchi e ripristino di 
muretto esterno preesistente con recinzione 

 23/04/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/117 - protocollo 24/04/2019 

Trattasi di minime opere interne di 
completamento dell'immobile posto 

all'ultimo piano, autorizzato con C.E n°14438 
del 04.04.2000, dove risultano ultimate le 
parti strutturali, mentre sono ancora da 

eseguire alcune lavorazioni, ed in particolare 
si prevede di: concludere ridotte porzioni di 

pareti e stesura di intonaci, posa di pavimenti 
ed impianti. Le dimensioni allo stato attuale 
risultano conformi al progetto autorizzato 

considerando anche le eventuali tolleranze di 
legge consentite. 

 24/04/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/120 - protocollo 02/05/2019 
DEMOLIZIONE TRAMEZZA CHE DIVIDEVA IL  
SOGGIORNO DAL PRANZO , DEMOLIZIONE 

DIVISIONE TRA CUCINA E RIPOSTIGLIO . 
 02/05/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/121 - protocollo 03/05/2019 

Realizzazione di intonaci interni, 
pavimentazioni, realizzazione di un soppalco 

in legno, completamento degli impianti e 
manutenzione / inserimento serramenti. 

 03/05/2019 

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

Pratica 2019/122 - protocollo 04/05/2019 

Intallazione di chiosco per noleggio bici sul 
litorale di cogoleto, in Piazza Salvador 

Allende  di cui all ' Autorizzazione 
Paesaggistica  n°  3758/2019 del 30/04/2019 

 04/05/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/123 - protocollo 06/05/2019 

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZA INTERNA 
ALL'ALLOGGIO CON REALIZZAZIONE DI ARCO 

DECORATIVO NON STRUTTURALE E 
RIFACIMENTO COMPLETO DEL BAGNO CON 
SOSTITUZIONE DEI SANITARI, RIFACIMENTO 

DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO, 
TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE 
DELL'IMPIANTO IDRO-SANITARIO. 

 06/05/2019 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2019/124 - protocollo 08/05/2019 

Realizzazione di una nuova unità immobiliare 
monofamigliare lungo via Prato del Cirio in 
attuazione ad un lotto dell'ambito ACMR 4 

del PUC adottato (ZONA C6 PRG) 

 08/05/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/126 - protocollo 10/05/2019 
Variazione planimetrica interna con 

ristrutturazione degli impianti. 
 10/05/2019 



Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/127 - protocollo 13/05/2019 

Demolizione della parete divisoria tra 
corridoio e camera; spostamento porta di 

accesso alla camera e modifica delle spalline 
del varco dell'angolo cottura. 

 13/05/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/131 - protocollo 13/05/2019 VEDI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA  13/05/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/133 - protocollo 14/05/2019 Installazione cancello d'ingresso e recinzione   14/05/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/135 - protocollo 15/05/2019 
Diversa distribuzione degli spazi interni per la 

creazione di una zona giorno "open space" 
 15/05/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/136 - protocollo 16/05/2019 
Estendimento rete fognaria in località Zerbo 

frazione Lerca 
 16/05/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/138 - protocollo 22/05/2019 

Sistemazioni esterne dell'area pertinenziale 
con realizzazione tettoia e deposito attrezzi, 

risanamento murature perimetrali, 
ampliamento pensilina, scarichi 

 22/05/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/139 - protocollo 22/05/2019 

REALIZZAZIONE DUE APPARTAMENTI 
ANZICHE' UNO COME INDICATO NEL 

PROGETTO DEPOSITATO E MODIFICHE 
INTERNE REALIZZATE PRIMA DEL 01/01/2005 

 22/05/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/140 - protocollo 23/05/2019 
Demolizioni e costruzioni di tramezze interne 

e spostamento di aperture interne 
 23/05/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/141 - protocollo 24/05/2019 

risanamento balconi prospetto sud con 
rifacimento pavimentazione con 

impermeabilizzazione, rifacimento intonaco 
con tinteggiatura frontalini e celini e 

ripristino ringhiere 

 24/05/2019 

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

Pratica 2019/142 - protocollo 25/05/2019 
Ampliamento terrazzo e realizzazione 

passerella 
 25/05/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/143 - protocollo 29/05/2019 Opere interne   29/05/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/144 - protocollo 30/05/2019 OPERE INTERNE   30/05/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/145 - protocollo 31/05/2019 OPERE INTERNE  31/05/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/146 - protocollo 31/05/2019 OPERE INTERNE  31/05/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/147 - protocollo 31/05/2019 OPERE INTERNE  31/05/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/148 - protocollo 03/06/2019 OPERE INTERNE   03/06/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/149 - protocollo 03/06/2019 ART.6 BIS CO.5 - OPERE INTERNE  03/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/151 - protocollo 05/06/2019 

Si intende intervenire sul muro esistente in 
pietrame realizzando una palificata a tergo 

dello stesso che verrà rifinita con paramento 
in cemento. Il muro in pietrame, una volta 

realizzata la palificata verrà rimosso e 
conferito in discarica autorizzata. 

 05/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/153 - protocollo 09/06/2019 Recupero ai fini abitativi ai sensi dell'art. 5  09/06/2019 



della LR 24/2001 di locale cantina e loggia  
esistenti - opere interne  

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2019/154 - protocollo 09/06/2019 
Eliminazione barriere architetoniche - 

Realizzazione rampa di accesso 
 09/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/155 - protocollo 09/06/2019 

Le opere consistono nella creazione di una 
parete di divisione all'interno dell'unità 

immobiliare necessaria a creare un nuovo 
accesso indipendente da Via Poggi 13, che 

permetterà di raggiungere la corte di 
proprietà sita al piano seminterrato e le unità 

immobiliari adiacenti il negozio sempre di 
proprietà della Sig. Rotundo stefania, 

frazionando quindi l'immobileInoltre verrà 
predisposto un nuovo accesso al negozio dal 

nuovo vano scala, il tutto meglio esplicato 
nelle tavole grafiche 

 09/06/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/156 - protocollo 10/06/2019 

Diversa distribuzione degli spazi interni 
eseguita nel 2016, con esecuzione di opere di 

manutenzione ordinaria nell'intero 
appartamento. 

 10/06/2019 

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2019/157 - protocollo 10/06/2019 
Demolizione/ricostruzione con 

accorpamento di due edifici esistenti ai sensi 
art.7 L.r.49/09 s.m. -   

 10/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/158 - protocollo 11/06/2019 
VARIANTE A SCIA n.6853/2019 - CAMBIO 

DESTINAZIONE D'USO CON FRAZIONAMENTO 
E MODIFICA ACCESSO AGLI IMMOBILI 

 11/06/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/159 - protocollo 11/06/2019 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio. 
 11/06/2019 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2019/160 - protocollo 12/06/2019 

COSTRUZIONE TRAMEZZA INTERNE A 
CREAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO E 

REALIZZAZIONE DI FINESTRA NEL NUOVO 
LOCALE BAGNO 

 12/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/161 - protocollo 12/06/2019 

manutenzione straordinaria consistente in 
cambio di destinazione d'uso da commerciale 

a residenziale, diversa distribuzione degli 
spazi interni, rifacimento degli impianti 

tecnologici, modifica delle bucature esterne 
dell'immobile. 

 12/06/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/162 - protocollo 17/06/2019 

Diversa distribuzione spazi interni, inclusa 
sostituzione pavimentazione, modifica 

impianti elettrico, telefonico, riscaldamento, 
condizionamento, possibile modifica 

impianto gas. 

 17/06/2019 



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

Pratica 2019/163 - protocollo 17/06/2019 

opere di urbanizzazione a scomputo, come 
previsto nella convenzione urbanistica 

firmata in data 30/03/2016 e 09/06/20016 
rep. n°7293 raccolta n°556, registrata a 

Genova il 16/06/2016 al n°6896 trascritta a 
Savona il 16/06/2016 RGN 5550 e RPN 4200, 
per la realizzazione di un parcheggio pubblico 

prospiciente via Falcone, affiancato alla 
viabilità principale, che creerà 11 parcheggi 

per auto di cui uno per disabili. 

 17/06/2019 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2019/164 - protocollo 18/06/2019 

Opere interne che riguardano una diversa 
distribuzione degli spazi che poi sono stati 
lievemente variati in epoca successiva ma 

antecedente al 1985. 

 18/06/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/165 - protocollo 19/06/2019 

Diversa distribuzione degli spazi interni 
mediante demolizione di parete divisoria 

interna non portante per ampliamento del 
locale cucina, nonché ripristino della 

pavimentazione e sostituzione delle piastrelle 
di rivestimento. Il rapporto areo illuminante 

risulta soddisfatto, vedasi tabella su pianta di 
progetto. Vengono rispettati tutti i requisiti 

di igiene e salubrità. In allegato alla 
comunicazione di fine lavori verrà trasmessa 

ricevuta di avvenuta variazione catastale. 

 19/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/167 - protocollo 21/06/2019 

La Variante in oggetto prevede talune 
modifiche  rispetto alla SCIA prot. n 12675  

presentata il 06/06/2018. Nel dettaglio 
riguarda un ampliamento e diversa 

conformazione della zona pavimetata con  
sistemazione dell' esistemte  scala che 
collega i due livelli . Si prevede inoltre il 

ripristino  delle murature restanti con  lieve 
innalzamento il tutto al fine di rendere 

l'intera zona maggiormente friubile senza 
alterarne lo stato originario.Quanto sopra è 

meglio rappresentato nell'unita tavola. 

 21/06/2019 

S.C.I.A.  Pratica 2019/168 - protocollo 24/06/2019 

variante in corso d'opera per modifica 
orientamento scala tra giardino giano 

terreno e fascia sottostante e modifica con 
sostituzione di muro di contenimento del 

terreno nord-est sud-est e rifacimento muro 
di cinta sud-est 

 24/06/2019 



C.I.L.A.  Pratica 2019/169 - protocollo 24/06/2019 
Manutenzione straordinaria per diversa 

distribuzione interna dei locali 
 24/06/2019 

C.I.L.A.  Pratica 2019/170 - protocollo 24/06/2019 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio. 
 24/06/2019 

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

Pratica 2019/171 - protocollo 28/06/2019 

Realizzazione di nuova porta nel prospetto 
nord dell'edificio all'altezza del piano 1, in 

corrispondenza del pianerottolo della scala 
esterna già esistente e ad oggi senza sbocchi 

e funzionalità. In allegato relazione 
dettagliata. 

 28/06/2019 

 


