
 

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 

Ordinanze Povvedimento 2019/4 - 17274  

ORDINANZA N. 105 PROT. N. 17274 DEL 
18.07.2019 per intervento edilizio di parziale 
cambio della destinazione d'us di immobile 

sito al piano terra e contestuale nuova 
costruzione con ampliamento e realizzazione 

di una nuova u.i. 

 18/07/2019 

Ordinanze Povvedimento 2019/5 - 18161  

ORD. N. 117 PROT. 18161 DI REVOCA 
ORDINANZA N. 105 PROT. N. 17274 DEL 

18.07.2019 per intervento edilizio di parziale 
cambio della destinazione d'us di immobile 

sito al piano terra e contestuale nuova 
costruzione con ampliamento e realizzazione 
di una nuova u.i. per irregolarità DURC  ditta 

MPA ora regolarizzato. 

 29/07/2019 

Ordinanze Povvedimento 2019/6 - 21996  

ORD. N. 138 PROT. 21996 DI SOSPENSIONE 
LAVORI relativi alla diversa distribuzione degli 
spazi interni e modifica alle bucature e opere 
accessorie nell'edificio per irregolarità DURC  
ditta PRIVITELLI GIOVANNI ora regolarizzato. 

 24/09/2019 

Ordinanze Povvedimento 2019/7 - 22187  

ORD N. 140 PROT. 22187 DI REVOCA 
ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI di 
modifica ai prospetti dell'edificio - n. 2 

bucature esistenti da finestra a portafinestra 

 26/09/2019 



- sostituzione di parapetto in muratura con 
ringhiera metallica  

ZIMPORT - Autorizzazione Attività 
Rumorose 

Povvedimento 2019/9 - 15890  
RIPRISTINO PONTICELLO AD ARCHI IN 

CORRISPONDENZA DI VIA DELLA PACE SOTTO 
IL VIADOTTO AUTOSTRADA A 10 

 29/07/2019 

ZIMPORT - Autorizzazione Attività 
Rumorose 

Povvedimento 2019/10 - 21499  

Intera manutenzione manto di copertura 
condominio di Via G. Pestalardo civ. n.1 per 

rifacimento di parte della struttura lignea con 
inserimento strato isolante, delle tegole e di 

altre porzioni del tetto 

 30/09/2019 

ZIMPORT - Autorizzazione Attività 
Rumorose 

Povvedimento 2019/11 - 21679  RIFACIMENTO COPERTURA TETTO EDIFICIO    07/10/2019 

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

Povvedimento 2019/74 - 5812  

Rifacimento tombinatura rio affluente 
sponda sx Arrestra e sistemazione del 
terreno derivante dalla ricostruzione 

dell'argine del torrente Arrestra in loc. 
Molinetto. 

 06/08/2019 

Permesso di costruire Povvedimento 2019/90 - 7170  
Ampliamento edificio residenziale esistente 

con modifiche ai prospetti e alla sagoma 
 29/07/2019 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2019/0  
Modifica bucature appartamenti siti in via 

Aurelia di Levante civ. n°57 interni 4 e 6 nel 
comune di Cogoleto (Ge) 

 04/07/2019 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2019/0  
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

FACCIATE E COPERTURA "CONDOMINIO 
MARGHERITA" 

 04/07/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/114 - 9951  

Variante alla L.E.n.3987/1972 - RIDUZIONE 
VOLUME E SUPERFICIE DELLA VERANDA - 

NUOVA BUCATURA NEL LOCALE DI 
SGOMBERO 

 09/07/2019 

Permesso di costruire Povvedimento 2019/125 - 28403  
Realizzazione di nuova unità immobiliare 

residenziale  
 09/12/2019 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2019/0  

Installazione del cancello d'ingresso e della 
recinzione di un terreno sito in Via Maluea 

nel Comune di Cogoleto censito al NCT Foglio 
14 Mappali 268, 928, 930 e 957 

 11/07/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/134 - 11713  Modifica altezza colmo del tetto  30/07/2019 

Permesso di costruire Povvedimento 2019/150 - 13819  
Variante in corso d'opera a DIA n. 5394/2017 

-  Modifica destinazione d'uso di locali 
accessori e della loggia 

 09/09/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/152 - 14029  
Realizzazione opere interne e modifiche delle 

bucature dei prospetti 
 26/07/2019 



Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/166 - 15080  
DIFFORMITA' BUCATURE PROSPETTO E 

COPERTURA, E PICCOLE MODIFICHE INTERNE 
 24/09/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/181 - 17121  

Interventi edilizi realizzati in 
difformità/assenza di titolo edilizio - recupero 
ai fini abitativi di sottotetto esistente, opere 

interne, modifica bucature. ampliamento 
terrazzi  

 27/11/2019 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2019/17942  

Sostituzione degli attuali serramenti in legno, 
con nuovi serramenti in alluminio e vetro con 

telaio color verde. Manutenzione ordinaria 
delle inferiate esistenti. 

 12/09/2019 

Permesso di costruire Povvedimento 2019/188 - 17943  
Recupero ai fini abitativi di sottotetto 

esistente 
 05/11/2019 

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17 Povvedimento 2019/189 - 18154/2019  

Manutenzione straordinaria dei prospetti, 
balconi e copertura. Nello specifico 

rimozione del manto di copertura in lastre di 
fibrocemento ed installazione di manto di 

copertura in tegole tipo marsigliesi. 

 02/12/2019 

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

Povvedimento 2019/14547  
INSTALLAZIONE DI N. 2  DISPLAY LUMINOSI A 
PARETE (PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 

ALFANUMERICA)  
 12/09/2019 

Autorizzazione artt.86,87,87bis,88 e 
art.10 L.R. 10/12 

Povvedimento 2019/0 - 17153  
MODIFICA DI IMPIANTO DI TELEFONIA 

ESISTENTE AI SENSI ART. 10 L.R. N. 10/2012  
 26/09/2019 

Permesso di costruire Povvedimento 2019/195 - 18383  
Costruzione di un balcone e variazione di 

finestra in porta finestra 
 10/10/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/197 - 18809  
Modifiche ai prospetti Sud e Ovest - opere 

interne 
 15/11/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/201 - 19142  

Realizzazione opere edilizie in difformità al 
P.C.n.2017/2003 (rilasciato in applicazione 
della L.r.24/01 smi) - Modifiche esterne ed 

interne 

 05/11/2019 

Permesso di costruire Povvedimento 2019/205 - 19312  

Applicazione art.15 PUC (L.R. 24/2001 art.5) 
per modifica destinazione d'uso del piano 

terra e loggia al piano primo - modifica 
bucature - opere interne e impianti - nuovo 

isolamento a cappotto 

 25/09/2019 

Accertamento conformità art.36 DPR 
380/01 smi 

Povvedimento 2019/208 - 19792/2019  

Opere realizzate in difformità da precedenti 
titoli edilizi - Diversa distribuzione interna - 
modifica delle bucature e della sagoma (in 

elevazione) 

 05/11/2019 

 


