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

Proroga N. 3527 del 11/04/2011

2011/03527

Proroga N. 16899 del 26/09/2014

2014/16361

Proroga N. 10113 del 12/08/2013

2013/10113

Proroga N. 16584 del 09/09/2010

2010/16584

Proroga N. 08/2011 del 02/08/2011

2011/08156

Proroga N. 18946 del 19/11/2012

2012/18946

Oggetto
Manutenzione Straordinaria alle facciate
dell'edificio sito in Via Cristoforo Colombo n.
142 int. 2
Ristrutturazione Edilizia - Recupero ai fini
abitativi di sottotetto esistente ai sensi della
L.R.24/01 - manutenzione straordinaria ai
prospetti ed ai poggioli fabbricato
contraddistinto al Catasto Terreni al foglio
Realizzazione casa di civile abitazione in
Località Capieso, sull'area distinta a Catasto
Terreni del Comune di Cogoleto (GE) al foglio
n° 16, mappale n° 69 e identificata a Catasto
Fabbricati al foglio n° 16, particelle 28, 69, 71,
70, 166, 167, 1822.
Realizzazione di n° tre edifici residenziali sui
mappali nn° 1709, 1710 e 1693 e di un
parcheggio pubblico, S.P. n° 66 a scomputo
contributo di urbanizzazione sui mappali nn°
1692 e 1694, Comparto "A" del P.P.I.P. in
Località Ceola Zona C4
Realizzazione di 3 edifici residenziali
- Realizzazione di un edificio unifamiliare di
civile abitazione ed in fuzione della

Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento
21/02/2011

18/09/2014

12/06/2013

17/08/2010

27/04/2011
02/11/2012

conduzione del fondo agricolo
Proroga N. 03/2011 del 24/03/2011
Proroga N. 19991 del 02/01/2012

2011/05044
2011/19991

Proroga N. 24/2011 del 04/11/2011

2011/19163

Proroga N. 10/2011 del 09/06/2011

2011/10382

Proroga N. 16808 del 12/12/2012

2012/16808

Proroga N. 16/2011 del 21/07/2011

2011/13806

Proroga N. 15821 del 27/09/2013

2013/15674

Proroga N. 12207 del 13/07/2011
Proroga N. 1/15 del 28/01/2015

2011/12207
2015/00890

Proroga N. 14/2011 del 21/07/2011

2011/12956

Proroga N. 9160 del 22/05/2014

2014/08537

Proroga N. 20641 del 19/12/2013

2013/20641

Proroga N. 4898 del 24/03/2011

2011/04898

Proroga N. del

2014/16022

Proroga N. 05/2011 del 11/04/2011

2011/03527

- Ampliamento magazzino agricolo esistente
Recupero ai fini abitativi del sottotetto
- cambio di destinazione d'uso da magazzino
ad abitazione
- Ampliamento volumetrico - art.39 NTA di
P.R.G.
Ristrutturazioni con ampliamento
volumetrico edifici, costruzione box interrati
e cantina interrata, costruzioni muri di fascia
in pietra a secco sul terreno distinto al foglio
13, particella 224.
Realizzazione di un edificio residenziale a
schiera
Realizzazione di un edificio residenziale a
schiera
Realizzazione di un complesso residenziale
Realizzazione di un complesso residenziale
Realizzazione di fabbricato ad uso abitazione
con locali accessori e autorimessa interrata e
recupero abitativo sottotetto
Nuova Costruzione - Realizzazione di civile
abitazione sull'area distinta a Catasto Terreni
al foglio n° 16, mappali n° 2189, 2191,2193 e
2195
Realizzazione di un complesso residenziale
per un totale di venti alloggi e ventitrè boxes
interrati e piccolo ampliamento edificio
esistente di unico proprietario - Zona C 9 di
P.R.G.
Rinnovo del P.C. n. 20154 del 04,12,2006
relativo alla realizzazione di una casa
unifamiliare e per la conduzione del fondo in
località Valdolivo.
Realizzazione di rampa carrabile necessaria
all'accesso del fondo di proprietà con i mezzi
agricoli, al fine della conduzione e
manutenzione del fondo agricolo
attualmente adibito ad oliveto sul terreno
distinto al C.T. al foglio 13, particella 1313 (ex
1
V.C.O. AL P.C. 16675 DEL 06.03.2007, per

14/03/2011
28/10/2011
14/10/2011
25/05/2011

05/10/2012

13/07/2011
25/09/2013
17/06/2011
16/01/2015
29/06/2011

12/05/2014

19/12/2013

11/03/2011

12/09/2014

21/02/2011

Proroga N. 11/2011 del 07/06/2011

2011/10596

Proroga N. 12/2011 del 05/12/2011

2011/11210

Proroga N. 15/2011 del 21/07/2011

2011/13513

Proroga N. 07/2011 del 19/04/2011

2011/07197

Proroga N. 14/2011 del 21/07/2011

2011/12956

Proroga N. 01/2011 del 10/01/2011

2011/00017

Proroga N. 21/2011 del 31/10/2011

2011/18803

Proroga N. 14865 del 17/08/2015

2015/14308

Proroga N. 01/2012 del 09/05/2012

2012/03766

Proroga N. 04/2011 del 12/04/2011

2011/06789

Proroga N. 1513 del 27/01/2014

2014/00544

Proroga N. 16967 del 21/09/2015

2015/16431

Proroga N. 23/2011 del 04/11/2011

2011/19162

Proroga N. 09/2011 del 10/05/2011

2011/07059

Proroga N. n° 21/2013 reg. del
24/02/2014

2013/19384

Proroga N. 14988 del 25/09/2013

2013/14988

ristrutturazione dell'unità immobiliare in via
C. Colombo 142/2
Varianti distributive locali
Opere urbanizzazione P.P.I.P. Golf - Viabilità
di accesso GR1 e GR2
Recupero ai fini abitativi di sottotetto
esistente (L.R. n. 24/01)
Variante intervento di ristrutturazione
fabbricato
Variante in corso d'opera al P.C. 11416/08
inerente la costruzione di una nuova unità
abitativa con box ed accessori pertinenziali e
recupero abitativodel sottotetto esistente
Nuova costruzione per completamento
fabbricato residenziale monofamiliare
Realizzazione di un complesso residenziale in
Zona ZC11 di P.R.G.
Realizzazione di un complesso residenziale in
Zona ZC11 di P.R.G.
Intervento di urbanizzazione primaria allargamento e sistemazione del tratto di
strada comunale
- Opere di completamento - P.C.7726/04 Interventi di ristrutturazione edilizia
fabbricato rurale esistente
- Fabbricato residenziale comparto 3 - P.P.I.P
BC9
- Fabbricato residenziale comparto 3 - P.P.I.P
BC9
- Variante D.I.A.n.20167 del 23.11.2006 costruzione magazzino attrezzi - sistemazione
del terreno a fasce - nuove murature di
contenimento - recinzione con accesso
carrabile
- Attività produttive - realizzazione di stalla
con locale deposito mangimi e locale
spogliatoio operatori con servizio igienico
Preparazione area comparto residenziale GR
2
- Ampliamento una tantum ai sensi
dell'art.31 N.T.A. del P.R.G.residenziale realizzazione locali accessori e box

27/05/2011
03/06/2011
08/07/2011
13/04/2011

29/06/2011

03/01/2011
07/10/2011
05/08/2015
05/03/2012

07/04/2011
13/01/2014
11/09/2015

14/10/2011

11/04/2011
28/11/2013
13/09/2013

Proroga N. 18/2013 del 31/12/2013

2013/19974

Proroga N. N. 7/2013 del 26/06/2013

2013/10245

Proroga N. 8784 del 15/05/2014

2014/08394

Proroga N. 15251 - 2/2012 del
19/10/2012

2012/15251

Proroga N. 2859 del 14/02/2014

2014/02356

Proroga N. 08/2011 del 02/08/2011

2011/08156

Proroga N. 13932 del 31/07/2014

2014/13558

Proroga N. 20/2011 del 20/10/2011

2011/18746

Proroga N. 15/2011 del 21/07/2011

2011/13513

Proroga N. 8032 del 29/05/2013

2013/08032

Proroga N. 8782 del 15/05/2014

2014/08009

Proroga N. 18/2011 del 25/08/2011

2011/15563

Proroga N. 2062 del 28/02/2013

2013/02062

pertinenziali - ripristino muri di sostegno nel
terreno di proprietà - demolizione di
fabbricato con locali accessori
Nuova Costruzione - Realizzazione edificio
residenziale con magazzino agricolo e locali
accessori in funzione della conduzione del
fondo agricolo
- Realizzazione di fabbricato residenziale
bifamiliare - locali pertinenziali - sistemazioni
esterne connesse
- Realizzazione di fabbricato residenziale
bifamiliare - locali pertinenziali - sistemazioni
esterne connesse
Impianti tecnologici a servizio GR1 - GR2
- Recupero sottotetto esistente e
realizzazione locale accessorio al piano terra
del fabbricato
- P.C. n. 19402 del 24/06/08 per la
realizzazione di 3 edifici residenziali
- Incremento volumetrico ai sensi art.39
N.T.A. - modifica destinazione d'uso da
magazzino agricolo a fabbricato residenziale sistemazioni esterne connesse
Manutenzione Straordinaria - Opere eseguite
in assenza di titolo abilitativo consistenti in
lavori di realizzazione pavimentazione in
cemento su rampa di accesso a locale
agricolo e ripristino murature di
contenimento
- Variante al P.C. 11387/09 - Recupero a fini
abitativi di sottotetto esistente ai sensi della
l.r.24/01 - modifiche ai prospetti
Casa unifamiliare in funzione della
conduzione del fondo agricolo Completamento e ampliamento volumetrico
Casa unifamiliare in funzione della
conduzione del fondo agricolo Completamento e ampliamento volumetrico
- Realizzazione di un abbaino con terrazzo a
pozzetto su falda del prospetto sud
- Realizzazione di un abbaino con terrazzo a

10/12/2013

13/06/2013

09/05/2014
11/09/2012
06/02/2014
27/04/2011

25/07/2014

07/10/2011

08/07/2011

16/05/2013

05/05/2014
11/08/2011
31/01/2013

Proroga N. 17329 del 06/10/2014

2014/16930

Proroga N. 13/2013 del 21/10/2013

2013/16933

Proroga N. 08/2011 del 02/08/2011

2011/08156

Proroga N. 22669 del 09/01/2012

2011/22669

Proroga N. 5/13 di reg. del 25/09/2013

2013/10146

Proroga N. 08/2014 del 17/07/2014

2014/11589

Proroga N. 25/2011 del 02/01/2012

2011/19991

Proroga N. 17/2013 reg. del 24/02/2014

2013/17755

Proroga N. 12/2013 del 21/10/2013

2013/16459

Proroga N. 6867 del 14/04/2014

2014/06278

Proroga N. n° 15/13 reg. del 24/02/2014

2013/17753

Proroga N. 7-2014 del 15/07/2014

2014/11385

Proroga N. 18946 del

2012/18946

Proroga N. 2859 del 14/02/2014

2014/02356

Proroga N. 16712 del 16/09/2015
Proroga N. 2005 del 28/02/2013

2015/16365
2013/02005

pozzetto su falda del prospetto sud
- Realizzazione di edificio residenziale in
funzione della conduzione del fondo agricolo
Ristrutturazione Edilizia - Ampliamento
volumetrico piano terra e opere di
manutenzione straordinaria all'intero edificio
Variante in corso d'opera al permesso di
costruire n° prot. 19402 rilasciato il
24/06/2008 per la realizzazione di n° 3 edifici
residenziali
- Parziale demolizione e ricostruzione di
manufatto esistente ad uso magazzino,
pertinenziale al fabbricato
- Sistemazione superficiale del terreno per
uso agricolo - realizzazione di terrazzamenti
con riporto di terra proveniente da scavi
- Sistemazione superficiale del terreno per
uso agricolo - realizzazione di terrazzamenti
con riporto di terra proveniente da scavi
- P.C. n. 1676/2007 - recupero sottotetto
esistente a fini abitativi - manutenzione
straordinaria ai prospetti ed ai poggioli
- Realizzazione di fabbricato residenziale,
magazzino agricolo e locali accessori in
funzione della conduzione del fondo agricolo.
- Realizzazione di magazzino per attività
silvicolturali e di sentiero sterrato recinzione terreno
- L.R. 49/09 e s.m.i. (Piano Casa) Ampliamento fabbricato esistente
- Realizzazione edifici residenziali - P.P.I.P.
Golf dii Lerca - ambito GR2 - Stralcio n° 1:
blocchi 1,2,3,4,5,6,21,22,23
- Recupero sottotetto esistente a fini abitativi
ai sensi L.R. n° 24/01 - Rinnovo P.C.
n.19427/09
Ampliamento volumetrico edificio
residenziale.
- Recupero abitativo di sottotetto e
realizzazione locale accessorio
- Riordino magazzino/box
- Demolizione e ricostruzione di magazzino

29/09/2014
17/10/2013

27/04/2011

14/12/2011

12/06/2013

25/06/2014

28/10/2011

31/10/2013

09/10/2013
04/04/2014
31/10/2013

20/06/2014
12/11/2012
06/02/2014
11/09/2015
30/01/2013

Proroga N. 13327 del 21/07/2015

2015/10426

Proroga N. 03/2015 del 23/02/2015

2015/02970

Proroga N. 4087 del 19/03/2013

2013/04087

Proroga N. 18/2013 del 31/12/2013

2013/19974

Proroga N. 22/2013 di reg. del
24/02/2014

2013/19385

Proroga N. 14/2014 del 22/10/2014

2014/18031

Proroga N. del

2013/20308

Proroga N. 20385 del 21/11/2014

2014/19908

Proroga N. 11/2013 del 07/10/2013

2013/15808

Proroga N. 1063 del 21/01/2016

2016/01063

Proroga N. 13321 del 21/07/2015

2015/10407

Proroga N. 4/2015 del 11/05/2015

2015/07136

Proroga N. n° 16/2013 reg. del
24/02/2014

2013/17754

Proroga N. 18587 del 12/10/2015

2015/16807

agricolo
Realizzazione box interrati pertinenziali,
sistemazioni esterne e strada di cantiere, ai
sensi legge n° 122/89
- Ripristino muro di sostegno all'interno della
proprietà denominata: "VILLA DIVIN
REDENTORE" - CASA PER FERIE
- Consolidamento muro di sostegno giardino
di pertinenza
- Variante al P.C. n° 9598 del 22/11/2010
relativo alla costruzione del fabbricato
residenziale ed in funzione della conduzione
agricola del fondo
- P.P.I.P. Comprensorio del Golf di Lerca Realizzazione Complesso Piscine nell'ambito
GR 3.1
- Varianti distributive interne - Installazione
ascensore nell'unità immobiliare
- Completamento dei lavori di costruzione
autorimessa interrata
- Manufatti a servizio della struttura ricettivo
turistica denominata: "PARCO VACANZE
OSSERVATORIO" in Località "Carri Armati"
Fabbricato residenziale ed in funzione della
conduzione agricola del fondo Completamento opere p.c.n.23365/2005 con
varianti
Demolizione/ricostruzione di manufatto ad
uso non residenziale - sistemazioni esterne recinzione
Ampliamento fabbricato residenziale di civile
abitazione - completamento lavori P.C.n°
7726/2004 e successive varianti
Riqualificazione con ampliamento
Stabilimento Balneare "BAGNI LE VELE" procedimento ai sensi della L.r.10/2012
Edificio esistente ambito GR3-1, P.P.I.P. Golf
Lerca denominato: "CASA VALSURA" cambio destinazione d'uso - recupero
sottotetto
Realizzazione di edificio residenziale in
funzione della conduzione del fondo agricolo

11/06/2015

23/02/2015
06/03/2013

10/12/2013

28/11/2013
16/10/2014
13/12/2013
14/11/2014

27/09/2013

18/01/2016

11/06/2015

27/04/2015

31/10/2013

17/09/2015

Proroga N. n° 14/2013 reg. del
24/02/2014

2013/17752

Proroga N. 02/2015 del 16/02/2015

2015/02626

Proroga N. 18/2013 del 31/12/2013

2013/19974

Proroga N. 10/14 reg. del 25/08/2014

2014/14614

Proroga N. 9891 del 31/05/2016

2016/11052016

Proroga N. del 11/05/2016

2016/09891

Proroga N. 13750 del 22/06/2016

2016/12707

Proroga N. del 17/06/2016

2016/12816

Proroga N. 15821 del 27/09/2013

2013/15674

- completamento opere assentite con
p.c.n.8332/2004 e 3610/2009
Realizzazione edifici ambito GR2 del Piano
Particolareggiato del Golf di Lerca - 2° stralcio
- Blocchi
n.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,
25
Completamento lavori - Recupero sottotetto
del fabbricato ai sensi L.R. n° 24/2001
Variante in corso d'opera al Permesso di
Costruire n° prot. 9598 del 22/11/2010
rilasciato per la realizzazione di edificio
residenziale con magazzino agricolo e locali
accessori in funzione della conduzione
agricola del fondo
Ripristino muro di contenimento ex discarica
comunale R.S.U. con realizzazione di
gabbionata - Area ex O.P.P. di Pratozanino.
Variante in c.o. P.C.2338/2012 - Sostituzione
parete in canne e lamiera con parete in
muratura intonacata
Ampliamento fabbricato agricolo
Realizzazione di edificio residenziale
monofamiliare
- Realizzazione fabbricato residenziale ed in
funzione della conduzione del fondo agricolo
Variante in corso d'opera - P.C.n° 9721/2010
- realizzazione di edificio pluriresidenziale a
schiera e relative pertinenze

31/10/2013

16/02/2015

10/12/2013

13/08/2014

11/05/2016
11/05/2016
09/06/2016
10/06/2016
25/09/2013

