
 

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 2018/135 - protocollo 02/07/2018 
Diversa distribuzione degli spazi interni 
dell'alloggio sito a Cogoleto in Via della 

Madonnina n°6/3. 
 02/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/136 - protocollo 02/07/2018 

Cambio di destinazione d'uso da negozio a 
residenza con aumento di S.U. ottenuto con 

modifiche interne  (muri perimetrali e 
tramezzi) 

 02/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/137 - protocollo 03/07/2018 
Realizzazione recinzione , Installazione 

cancelli, pergolato in legno, Pergo tenda, 
modifica prospetto Sud-Ovest 

 03/07/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/138 - protocollo 04/07/2018 
fusione degli appartamenti interno 39 e 40 

mediante l'apertura di una porta interna che 
in origine divideva le due unità immobiliari. 

 04/07/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/139 - protocollo 04/07/2018 
Fusione di due cantine in una unica mediante 
la demolizione della tramezza dividente tra le 

due cantine. 
 04/07/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/140 - protocollo 04/07/2018 

L'intervento prevede la realizzazione di una 
palificata mediante l'infissione di micropali 
del diametro 160 mm armati con tubo  da 

88.9 sp. 10 mm ad interasse di 100 cm l'uno 
dall'altro. Saranno inoltre infissi pali 

secondari uguali ai precedenti, ma inclinati di 
15°; questi saranno sfalsati rispetto ai 

 04/07/2018 



principali di 50 cm ed avranno interasse fra di 
loro di 300 cm. La palificata verrà quindi 

collegata in testa da un cordolo testapali in 
c.a. che realizzando una struttura a cavalletto 

andrà a sottomurare le fondazioni esistenti 
consolidandole. 

S.C.I.A.  Pratica 2018/141 - protocollo 06/07/2018 

Trasformazione di due finestre esistenti in 
due porte finestre dotate di parapetto in 
ringhiera metallica e di persiane di colore 

bianco in conformità a tutte le altre aperture 
finestrate dell'intero complesso immobiliare. 

 06/07/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/142 - protocollo 06/07/2018 
nuova pavimentazione in autobloccanti 
parcheggi pertinenziali al civico 27 di via 

schivà 
 06/07/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/143 - protocollo 09/07/2018 
PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI AREA 
PERTINENZIALE DI ACCESSO A BOX ESISTENTI 

 09/07/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/144 - protocollo 09/07/2018 
Diversa distribuzione degli spazi interni 

dell'alloggio sito a Cogoleto in Via Venere 
n°17/4. 

 09/07/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/145 - protocollo 11/07/2018 

REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO 
DEL TERRENO TRA FASCE A QUOTE DIVERSE 

TERRENI CENSITI AL NCT DEL COMUNE DI 
COGOLETO AL FOGLIO 10 PARTICELLE 2282-

2283-2374-2403. 

 11/07/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/146 - protocollo 11/07/2018 

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI. NELL'ATTUALE CUCINA VERRA' 

RICAVATA UNA CAMERETTA E VERRA' 
DEMOLITO IL MURO TRA SOGGIORNO E 

SECONDA CAMERA PER CREARE UN'UNICA 
AMPIA ZONA GIORNO CON ANGOLO 

COTTURA. VERRA' RIFATTO IL BAGNO,VERRA' 
FATTO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO , 

ELETTRICO E IDRICO SANITARIO 

 11/07/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/148 - protocollo 13/07/2018 
MODIFICA PARETE DIVISORIA TRA CUCINA E 

BAGNO 
 13/07/2018 

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

Pratica 2018/149 - protocollo 13/07/2018 

Risanamento e/o integrazione 
impermeabilizzazione terrazzo di copertura, 
realizzazione di nuovi massetti per pendenze 

e posa di nuova pavimentazione; 
trasformazione di due finestre in porta 

finestra; installazione ringhiera intervallata 
da pilastrini in muratura; rimozione struttura 

di tenda da sole; eliminazione dei fregi 

 13/07/2018 



intervallati ai montanti delle ringhiere, 
smaltatura a finire in colore grigio ferro 
micaceo; tinteggiatura della porzione di 

facciata di proprietà. 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/150 - protocollo 13/07/2018 
COMUNICAZIONE OPERE INTERNE ESEGUITE 

TRA IL 17/03/85 E IL 01/01/05 IN VIA 
ARRESTRA INTERNA 15 

 13/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/153 - protocollo 18/07/2018 

Nuova distribuzione degli spazi con 
demolizione e ricostruzione di tramezze 
interne e creazione di controsoffitto nel 

disimpegno; rifacimento totale del bagno 
esistente con sostituzione dei sanitari e dei 
rivestimenti, rifacimento dell’impianto idro-

sanitario relativo anche alla nuova ubicazione 
della cucina; creazione di un piccolo wc ad 

uso esclusivo della camera da letto; 
sostituzione di tutti i serramenti sia esterni 
(finestre in pvc) che interni (porte in legno); 
rifacimento dell'impianto di riscaldamento 

con installazione di nuova caldaia a 
condensazione, nuovi termosifoni e messa in 
opera di n. 3 termoventilatori split con unità 
esterna ubicata nel sottotetto; rifacimento 
dell'impianto elettrico; rinforzo strutturale 
dei solai di calpestio con demolizione del 

pavimento e del sottofondo attuale, 
consolidamento dell'attuale solaio in legno e 

finitura con pavimenti in legno. 

 18/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/154 - protocollo 18/07/2018 
varianti interne - realizzazione di terrazzo con 

soletta a sbalzo - modifica muri di 
contenimento retrostante e frontale 

 18/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/155 - protocollo 19/07/2018 
Installazione di piscina prefabbricata 
interrata e sistemazione del terreno 

circostante 
 19/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/156 - protocollo 23/07/2018 
RECUPERO A FINI ABITATIVI DI LOCALI POSTI 
AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA 

AL PIANO 23 - 25 - 27 
 23/07/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/157 - protocollo 23/07/2018 

POSTA CERTIFICATA: SUE: 010017 Comune di 
Cogoleto - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - 

DLFLGO76S67D969Y - delfino olga - Modello: 
0176opere di manutenzione straordinaria per 

opere pertinenziali relative ad installazione 
pannelli solari, sistemazioni aree esterne e 

 23/07/2018 



realizzazione recinzione metallica in 
localithiossone n. 4  

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

Pratica 2018/159 - protocollo 30/07/2018 

Realizzazione tettoia, Sistemazione aree 
esterne: pavimentazione del vialetto di 

accesso, parcheggio, rifacimento muretto di 
contenimento e inserimento di recinzioni. 

 30/07/2018 

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2018/160 - protocollo 26/07/2018 Realizzazione di un capanno agricolo  26/07/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/161 - protocollo 01/08/2018 
RIMOZIONE DELLA "VERANDA" SUL 

TERRAZZO ESPOSTO A NORD-EST 
 01/08/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/162 - protocollo 02/08/2018 

AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO DEL BAGNO 
.LA CAMERA MATRIMONIALE RIMARRA' 
14,90 MQ E CON ADEGUATO RAPPORTO 

AEROILLUMINANTE.RIFACIMENTO DEI 
PAVIMENTI , RIFACIMENTO IMPIANTO 

ELETTRICO,SOSTITUZIONE SERRAMENTI 

 02/08/2018 

S.C.I.A. art.7 L.R.10/12 (Antenne) Pratica 2018/163 - protocollo 03/08/2018 
ADEGUAMENTO IMPIANTO RADIOELETTRICO 

TIM IN LOCALITA' SCIARBORASCA - CODICE 
SITO: GY09 

 03/08/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/165 - protocollo 06/08/2018 

Interventi di manutenzione straordinaria volti 
ad una generale riorganizzazione degli spazi 
interni per adeguarsi alle mutate necessità 
del committente. Tali opere prevedono la 
demolizione e ricostruzione di tramezze 
interne non strutturali , il rifacimento dei 

rivestimenti, la sostituzione dei sanitari e dei 
serramenti. Si rimanda all'elaborato grafico 
per una descrizione di maggior dettaglio di 

quanto sopra esposto 

 06/08/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/166 - protocollo 08/08/2018 
COMPLETAMENTO OPERE INTERNE CON 

AMPLIAMENTO 
 08/08/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/167 - protocollo 08/08/2018 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI  
 08/08/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/168 - protocollo 09/08/2018 
demolizione tramezze interne per nuova 

sistemazione locali 
 09/08/2018 

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

Pratica 2018/169 - protocollo 09/08/2018 

Realizzazione villetta indipendente 
monofamiliare di tipo B - piano 

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

 09/08/2018 

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

Pratica 2018/170 - protocollo 09/08/2018 
realizzazione strade private di comparto - 

P.P. C2-C3 di P.R.G. - Località Maioa-Priccone  
 09/08/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/171 - protocollo 13/08/2018 
trasformazione di finestra in portafinestra in 

variante a scia 16591-2018 (PE 156-2018) 
 13/08/2018 



C.I.L.A.  Pratica 2018/172 - protocollo 13/08/2018 
realizzazione servizio igienico all'interno di 

manufatto 
 13/08/2018 

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

Pratica 2018/173 - protocollo 14/08/2018 

variante in corso d'opera alla DIA prot. 14461 
del 30/06/2017 con ampliamento 

volumetrico mediante realizzazione di 
copertura metallica a prosecuzione della 

stalla / fienile e realizzazione di fabbricato ad 
uso ricovero attrezzi 

 14/08/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/176 - protocollo 21/08/2018 

FUSIONE DI DUE BOXES MEDIANTE 
DEMOLIZIONE DELLA PARETE DIVISORIA 

INTERNA E CREAZIONE DI UN UNICO VARCO 
DI ACCESSO DALLA CORSIA DI MANOVRA, 
MEDIANTE L'ELIMINAZIONE  DELLE DUE 
BASCULANTI E L'INSTALLAZIONE DI UN 

NUOVO UNICO SERRAMENTO. 

 21/08/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/178 - protocollo 25/08/2018 

In planimetria è stata modificata la struttura 
portante del box con l'aggiunta di alcuni 

pilastri e la modifica di altri che risultano di 
sezione maggiorata; in sezione è stato rivisto 

l’andamento delle travi e le loro sezioni 
resistenti. Il muro di contenimento del box 

posto a nord-est risulta leggermente più 
inclinato in pianta rispetto al precedente 
progetto, così come i muri del tunnel di 
collegamento con la villa. Sistemazione 

dell'area antistante l'accesso ai box. 

 25/08/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/179 - protocollo 27/08/2018 Realizzazione di una villetta unifamiliare  27/08/2018 

S.C.I.A. art.7 L.R.10/12 (Antenne) Pratica 2018/180 - protocollo 13/08/2018 

Interventi di tipo radioelettrico su antenna 
sita in località Maxetti identificata al  C.T. al 

foglio 16 mappale 589 CODICE SITO: 
10F01363 COGOLETO CENTRO 

 13/08/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/181 - protocollo 29/08/2018 
ART.37 DPR 380-01 SANATORIA PER LA 

REALIZZAZIONE DI PILASTRI E TETTO IN C.A.  
 29/08/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/183 - protocollo 31/08/2018 

DEMOLIZIONE TRAMEZZE DI SEPARAZIONE 
TRA LA CUCINA, LA SALA E L'INGRESSO AL 

FINE DI RENDERE UNICA LA ZONA GIORNO. 
SPOSTAMENTO DELLA PORTA DEL BAGNO E 

REALIZZAZIONE DI PICCOLO RIPOSTIGLIO. 
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL 

BAGNO AL FINE DI REALIZZARE UNA DOCCIA. 

 31/08/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/185 - protocollo 04/09/2018 
demolizione di porzione di muratura per 

allargamento zona vano porta 
 04/09/2018 



C.I.L.A.  Pratica 2018/186 - protocollo 10/09/2018 

opere di manutenzione straordinaria per la 
realizzazione di un nuovo locale igienico 
sanitario  e ripristino del bagno esistente 

nell'immobile sito  via L.Bruzzone n. 14/10 

 10/09/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/187 - protocollo 11/09/2018 diversa distribuzione degli spazi interni  11/09/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/189 - protocollo 11/09/2018 Opere interne   11/09/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/190 - protocollo 14/09/2018 
demolizione del bagno a piano terra per 

ottenere una più ampia zona giorno 
 14/09/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/191 - protocollo 14/09/2018 
REALIZZAZIONE SCALA DI COLLEGAMENTO 

TRA IMMOBILE PIANO PRIMO E 
AUTORIMESSA E MODIFICA PARETI INTERNE 

 14/09/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/193 - protocollo 21/09/2018 opere interne   21/09/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/194 - protocollo 24/09/2018 

Demolizione e modifica delle tramezze per 
modifica degli spazi interni, rifacimento del 

bagno, realizzazione impianti elettrico idrico 
sanitario e gas, sostituzione di serramenti 
interni ed esterni,controsoffittatura del 

locale ingresso e cucina, tinteggiatura globale 
pavimenti e rivestimenti. 

 24/09/2018 

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

Pratica 2018/195 - protocollo 28/09/2018 
Mantenimento della nuova passatoia in 
legno per tutto l'anno (da stagionale ad 

annuale) 
 28/09/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/196 - protocollo 03/10/2018 

- modifiche dell’assetto distributivo dei locali, 
mediante demolizione e realizzazione di 

nuove tramezzature e controsoffitti, 
isolamento pareti verso vano scale;- 
rifacimento dell’impianto elettrico;- 

rifacimento dell’impianto idraulico dei due 
servizi igienici;- rifacimento dell’impianto 

termico (si veda relazione sul contenimento 
dei consumi energetici Ex. L.10/91).Una 

miglior descrizione delle opere, con analisi 
dei rapporti aero-illuminanti, è riscontrabile 

nell’elaborato grafico. 

 03/10/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/197 - protocollo 03/10/2018 
REALIZZAZIONE DI WC CON AERAZIONE 

FORZATA  
 03/10/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/198 - protocollo 08/10/2018 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

INTERNI 
 08/10/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/200 - protocollo 08/10/2018 

AMPLIAMENTO DELLA ZONA GIORNO 
RIDUCENDO LA CAMERA MATRIMONIALE 
CHE RIMANE COMUNQUE DI SUPERFICIE 

MAGGIORE DI 14 MQ.DEMOLIZIONE DELLA 

 08/10/2018 



TRAMEZZA CHE SEPARA L'INGRESSO DAL 
SOGGIORNO.RIFACIMENTO BAGNO, 

PAVIMENTI ,IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO 
SANITARIO.IL RISCALDAMENTO E' 

CONDOMINIALE. 

S.C.I.A.  Pratica 2018/201 - protocollo 08/10/2018 

RESTRINGIMENTO VARCO DI ACCESSO 
ALL'UNITA' IMMOBILIARE, CAMBIO D'USO DA 
AUTORIMESSA A MAGAZZINO, DEMOLIZIONE 

E RICOSTRUZIONE TRAMEZZE INTERNE 

 08/10/2018 

S.C.I.A.  Povvedimento 2018/202 - 22764/2018  

Rimozione completa del manto 
impermeabile in tegole e delle sottostanti 

strutture lignee. La totale asportazione della 
copertura comporta anche il rifacimento 
dello strato impermeabile del cornicione. 

Verrà posta in opera la nuova copertura su 
cui verrà predisposto lo strato coibente ed il 

manto in tegole in cotto 

 22/10/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/203 - protocollo 09/10/2018 

Variante a DIA movimenti di terreno in zona 
sottoposta a vincolo idrogeologico prot. n. 
16973: inserimento scala esterna, modifica 

muretto di contenimento, estensione 
pavimentazione del vialetto. 

 09/10/2018 

ZIMPORT - Parere preventivo Pratica 2018/205 - protocollo 10/10/2018 

Realizzazione di un balcone e  
contestualmente recupero del sottotetto 

esistente soprastante l'immobile con 
creazione di un terrazzo a pozzetto 

 10/10/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/206 - protocollo 10/10/2018 Diversa distribuzione degli spazi interni.  10/10/2018 

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

Pratica 2018/207 - protocollo 11/10/2018 

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RECUPERO 
AI FINI ABITATIVI DEL SOTTOTETTO 
ESISTENTE AUTORIZZATI CON P.C. 

N.10341/2013  

 11/10/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/208 - protocollo 12/10/2018 

L'unità immobiliare è stata realizzata con 
l'attuale conformazione fin dall'epoca di 

realizzazione dell'intero fabbricato nel 1970-
'71 e rimasta tale fino ad oggi senza subire 

alcune opere o modifiche. Tali opere in 
difformità riguardano la posizione di alcune 

tramezze divisorie interne che ad oggi creano 
quattro unità immobiliari ed un atrio 

condominiale rispetto la L.E. n°4486 del 
28.10.1970 che risultava un unico immobile, 
inoltre risulta leggermente spostata la porta-

finestra posta più ad ovest che risulta 

 12/10/2018 



allineata in tutta la facciata e che rientra in 
tipologie di opere non soggette a titolo 

edilizio e non sanzionabile in quanto trattasi 
di lieve spostamento rispetto l'autorizzato e 

già assentito nel decreto di abitabilità n°5587 
del 07.12.1970. 

S.C.I.A.  Pratica 2018/209 - protocollo 12/10/2018 POSA RECINZIONE E CANCELLO - VIA CAPIESO  12/10/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/210 - protocollo 13/10/2018 sostituituzione serramento e cancello  13/10/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/211 - protocollo 15/10/2018 

MODIFICA FINITURA ESTERNA  FRONTE  
VOLUME ACCESSORIO E ZOCCOLO EDIFICIO 

RESIDENZIALEMODIFICA COLORE 
COPERTURA VOLUME ACCESSORIOMODIFICA 

ALTEZZA PARETI CAMERA 

 15/10/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/213 - protocollo 16/10/2018 

RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 
DEL LASTRICO SOLARE CON RIFACIMENTO 

IMPERMEABILIZZAZIONE- RISANAMENTO DI 
PORZIONI DI INTONACO DEL PARALETTO- 

DEMOLIZIONE DI VECCHIO CAMINO DI 
MATTONI NON PIU IN FUNZIONE. 

 16/10/2018 

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

Pratica 2018/214 - protocollo 18/10/2018 
VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DA 

LABORATORIO A NEGOZIO SENZA OPERE 
EDILIZIE 

 18/10/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/216 - protocollo 23/10/2018 

Manutenzione straordinaria dell'alloggio 
consistente nella realizzazione di nuova 
tramezzatura, manutenzione del locale 

bagno, tinteggiatura totale dell'alloggio e 
risanamento del poggiolo. 

 23/10/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/218 - protocollo 26/10/2018 

DIVERSA POSIZIONE DELLA PORTA DELLA 
CUCINA E DEL VARCO CHE DALL'INGRESSO 

CONDUCE AL DISIMPEGNO  E SPOSTAMENTO 
TRAMEZZA TRA CAMERA E CUCINA. 

 26/10/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/220 - protocollo 26/10/2018 
REALIZZAZIONE TRAMEZZA, TINTEGGIATURA  

APPARTAMENTO, REALIZZAZIONE NUOVO 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 26/10/2018 

S.C.I.A. art.7 L.R.10/12 (Antenne) Pratica 2018/221 - protocollo 17/10/2018 
Modifica caratteristiche radioelettriche 

impianto di telefonia cellulare  
 17/10/2018 

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16 Pratica 2018/222 - protocollo 26/10/2018 
Frazionamento e variazione della 

destinazione d'uso con opere edilizie - 
Reallizzazione nuova unità residenziale 

 26/10/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/223 - protocollo 30/10/2018 
Variante in corso d'opera a P.C.13262/2016 - 
realizzazione di due locali tecnici interrati a 

servizio della nuova piscina  
 30/10/2018 



S.C.I.A.  Pratica 2018/224 - protocollo 31/10/2018 

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI , DEMOLIZIONE DELLA TRAMEZZA 

(STRUTTURE) CHE SEPARA LE STANZE 
ESPOSTE A SUD PER CREARE UNA GRANDE 

ZONA GIORNO CON ANGOLO 
COTTURA.REALIZZAZIONE DI UN SECONDO 

BAGNO NELL'ATTUALE INGRESSO E 
CONSEGUENTE REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO VARCO DI ACCESSO ALLA ZONA 
NOTTE(STRUTTURE).RIFACIMENTO 

PAVIMENTI IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO 
SANITARIO .SOSTITUZIONE DEI CORPI 

SCALDANTI. 

 31/10/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/226 - protocollo 07/11/2018 
Lavori di consolidamento delle fondazioni 

della parte verso mare dell'edificio - 
Intervento di somma urgenza. 

 07/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/227 - protocollo 08/11/2018 opere interne   08/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/228 - protocollo 09/11/2018 MODIFICHE INTERNE  09/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/229 - protocollo 09/11/2018 
CILA IN SANATORIA  - art.6bis co.5 DPR380-

01 - DEMOLIZIONE TRAMEZZA  
 09/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/230 - protocollo 09/11/2018 opere interne   09/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/231 - protocollo 12/11/2018 Sistemazioni esterne  12/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/232 - protocollo 13/11/2018 
CILA IN SANATORIA - ART.6bis co.5 DPR 

380/01 - OPERE INTERNE 
 13/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/233 - protocollo 13/11/2018 Opere interne  13/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/234 - protocollo 14/11/2018 Opere interne   14/11/2018 

ZIMPORT - Parere preventivo Pratica 2018/235 - protocollo 15/11/2018 
Sistemazione dell'area esterna mediante 

sostituzione della tenda parasole e 
installazione di parapetto frangivento. 

 15/11/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/236 - protocollo 16/11/2018 Diversa distribuzione degli spazi interni   16/11/2018 

Comunicazione per opere interne  Art. 22 Pratica 2018/237 - protocollo 16/11/2018 Diversa distribuzione degli spazi interni   16/11/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/238 - protocollo 19/11/2018 

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

nuovo bagno, ingresso e ripostiglio 

 19/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/240 - protocollo 26/11/2018 

MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA 
DEGLI SPAZI COME DA TAVOLE ALLEGATE. 

DEMOLIZIONI DI TRAMEZZE NON PORTANTI E 
REALIZZAZIONI DI NUOVE TRAMEZZE 

DIVISORIE. 

 26/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/241 - protocollo 26/11/2018 L’intervento prevede opere interne di  26/11/2018 



manutenzione straordinaria: demolizione e 
costruzione di tramezze non portanti e 
diversa distribuzione planimetrica; non 

saranno coinvolte parti strutturali.La 
superficie, la volumetria e la sagoma 
dell'edificio non vengono alterate, la 

destinazione d'uso non viene cambiata. I 
lavori non riguardano parti esterne o parti 

comuni al condominio. I RAI sono e 
rimangono rispettati come da normativa 

vigente. 

S.C.I.A.  Pratica 2018/242 - protocollo 28/11/2018 

SCIA in variante in corso d'opera - DIA 
245/2016 del 13/10/2016 - Riduzione di una 
portafinestra di 0,75 cmAllargamento di una 

portafinestra di 1 metroModifiche interne del 
nuovo servizio igienico 

 28/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/243 - protocollo 28/11/2018 

diversa distribuzione degli spazi , con 
spostamento della zona giorno ad ovest 

prospiciente il balcone;avremo così una zona 
giorno con angolo cottura di circa 16 mq. La 

camera più grande avrà una superficie 
maggiore di quelle attuali, la seconda camera 
sarà 9 mq. Riducendo l'ingresso , che rimarrà 
comunque più largo di 1 metro , riusciremo a 

ricavare un secondo servizio, dotato di 
impianto di aspirazione a norma di legge, 

accessibile dalla cameretta. 

 28/11/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/244 - protocollo 30/11/2018 

Realizzazione di sistemazione aree esterne 
all'edificio con pavimentazioni, scale di 
collegamento, pannello solari a terra, 

pergolato in legno nel cavedio di pertinenza 
ed installazione recinzione metallica verde a 

delimitazione dell'area di installazione del 
bombolone GPL.Le opere fanno parte delle 
opere di completamento dell'edificio sito in 
località chiossone oggetto di pratica ediliza 

DIA 

 30/11/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/247 - protocollo 05/12/2018 

Diversa distribuzione degli spazi interni, con 
demolizione e realizzazione di nuove 

tramezze. Verrà creata una contro parete su 
quella lato nord in modo tale da evitare 

problemi di umidità, inoltre saranno eseguite 
opere di manutenzione ordinaria all'interno 

 05/12/2018 



dell'intero appartamento. 

C.I.L.A.  Pratica 2018/248 - protocollo 06/12/2018 

C.I.L.A. volta alla diversa sistemazione delle 
aree esterne di pertinenza dell'aggregato "A" 
e "C", siti a Cogoleto in Via San. Benigno, in 

corso di costruzione 

 06/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/249 - protocollo 06/12/2018 

DEMOLIZIONE DI UNA TRAMEZZA E ALTRE 
OPERE MINORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA A PARETI, SOFFITTI, PAVIMENTI, 
RIVESTIMENTI, SERRAMENTI, IMPIANTI, ECC. 

 06/12/2018 

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/ Pratica 2018/250 - protocollo 07/12/2018 

Diversa suddivisione dei locali ubicati al piano 
terra del fabbricato rispetto al progetto 

approvato, con particolare riferimento alla 
mancata realizzazione della parete divisoria 

tra i box civ. 48 e civ. 50 che è quindi 
costituito da un unico vano con due accessi e 
all'allargamento del locale stesso verso il box 

civ. 52. I locali suddetti sono stati inoltre 
realizzati con altezza interna utile pari a ml 
2,20 anziché ml 2,00. Infine, la sagoma del 
piano terra dell'edificio presenta maggiori 

riseghe rispetto a quelle rappresentate nella 
pianta del progetto approvato. 

 07/12/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/251 - protocollo 07/12/2018 

una manutenzione straordinaria con rinforzo 
strutturale della scala esterna di accesso   ai 

civv. 12-14  di via la Castello - Cogoleto. Il 
tutto  meglio indicato nell'unita relazione 

tecnica allegata. 

 07/12/2018 

S.C.I.A.  Pratica 2018/252 - protocollo 10/12/2018 

REALIZZAZIONE DELLA PARTE 
DELL'INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE 

NON ULTIMATA NEL TERMINE STABILITO DAL 
P.C.9613/2012 CON VARIANTI INTERNE - 

EDIFICIO RESIDENZIALE IN FUNZIONE DELLA 
CONDUZIONE AGRICOLA DEL FONDO 

 10/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/253 - protocollo 10/12/2018 

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
INTERNI.DEMOLIZIONE DELLA PARETE CHE 
SEPARA L'INGRESSO DAL SOGGIORNO PER 
CREARE UN'AMPIA STANZA CHE OSPITERA' 

SOGGIORNO E ANGOLO 
COTTURA.NELL'ATTUALE CUCINA VERRA' 

RICAVATO UNO STUDIO.VERRANNO 
SPOSTATE LA PORTA DEL RIPOSTIGLIO E 
QUELLA DELLO STUDIO. VERRA' RIFATTO 
L'IMPIANTO ELETTRICO E GLI IMPIANTI 

 10/12/2018 



IDRICOSANITARI DELL'ANGOLO 
COTTURA.VERRANNO RIFATTI PAVIMENTI E 

TINTEGGIATURE 

C.I.L.A.  Pratica 2018/254 - protocollo 10/12/2018 
frazionamento di autorimessa in due unità 

derivate autonomamente utilizzabili, 
mediante realizzazione di tramezza interna. 

 10/12/2018 

Richiesta autorizzazione interventi in 
zone sogg. a vincolo idrogeologico 

Pratica 2018/257 - protocollo 17/12/2018 

realizzazione di nuova piscina prefabbricata 
interrata e sistemazione del terreno 

circostante, in particolare si andrà a livellare 
l'ultima fascia a valle (attualmente in leggero 

pendio) che fa da confine con via Giardini 
Valverde. 

 17/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/258 - protocollo 20/12/2018 

Chiusura della porta di accesso al soggiorno 
proveniendo dall'ingresso e apertura di una 
nuova porta su muratura contigua per una 
migliore organizzazione degli spazi interni. 
Risanamento del muro della camera verso 
l'intercapedine. Sostituzione piastrellatura 

ancolo cottura. Tinteggiatura 
dell'appartamento. Sostituzione scaldabagno 

per ACS. 

 20/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/259 - protocollo 20/12/2018 

diversa distribuzione degli spazi interni 
consistenti principalmente nella rivisitazione 

del bagno e del locale cucina, rifacimento 
pavimentazione, sostituzione insissi 

 20/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/260 - protocollo 24/12/2018 Opere interne - modifica del locale bagno   24/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/261 - protocollo 24/12/2018 Diversa distribuzione degli spazi interni   24/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/262 - protocollo 31/12/2018 Opere interne   31/12/2018 

C.I.L.A.  Pratica 2018/263 - protocollo 31/12/2018 Opere interne   31/12/2018 

 


