
 

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 

Agibilità N. 0 2018/00110 
Realizzazione di edificio residenziale 

monofamiliare 
 02/01/2018 

Agibilità N. 0 2018/07247 
Recupero ai fini abitativi di sottotetto 
esistente ai sensi della L.R. n° 24/01 e  

realizzazione pergola al piano terra 
 30/03/2018 

Agibilità N. 0 2018/03223 

Opere di sistemazione area esterna con 
allargamento piazzale - Ristrutturazione 

magazzino esistente sul terreno distinto al fg. 
15, part. 126 

 09/02/2018 

Agibilità N. 0 2018/11018 

Segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) per l'agibilità - Agibilità passatoia Lega 
Navale con struttura a palafitta e impalcato 

in legno 

 19/05/2018 

Agibilità N. 0 2018/12724 
Completamento intervento L.r.49/09 smi - 

Piano Casa - Varianti al Permesso in sanatoria 
n.7414/2014 

 07/06/2018 

Agibilità N. 0 2018/12691 

Segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) per l'agibilità - Segnalazione Certificata 
per l'Agibilità immobile sito in Cogoleto, Via 

Arma 3 e 5 

 07/06/2018 

Agibilità N. 0 2018/06513 
Segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) per l'agibilità - Agibilità alloggio sito in 
Via 8 Marzo civ. 2-5. Pronzato Marco 

 20/03/2018 



Agibilità N. 0 2018/09212 
Variazione della destinazione d'uso da 
laboratorio/magazzino ad abitazione 

 27/04/2018 

Agibilità N. 0 2018/08667 
Segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) per l'agibilità - SCIA per Agibilità 

 19/04/2018 

Agibilità N. 0 2018/11196 
Recupero abitativo di sottotetto esistente ai 

sensi e per gli effetti della L.R. n° 24/01 e 
s.m.i. 

 22/05/2018 

 


