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

Titolo in Sanatoria

Povvedimento 2013/272 - 20684

Accertamento conformità art.37 DPR
380/01 smi

Povvedimento 2014/189 - 17441/2014

Accertamento conformità art.36 DPR
380/01 smi

Povvedimento 2019/210 - 20379/2019

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2019/269 - 25926

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/0 - 26814/2019

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/283 - 27289/2019

Oggetto
Realizzazione pergolato su basamento in
calcestruzzo con connesse opere murarie e
sistemazione area esterna
Realizzazione di opere in assenza/difformità
dal permesso di costruire - opere realizzate
nel periodo dal 2011 ad oggi
Opere eseguite in difformità dal progetto
approvato - modifiche interne, alle bucature,
ai poggioli, alle sistemazioni esterne ed ai box
al piano seminterrato
VARIANTE alla Autorizzazione Paesaggistica:
n° 22121/2015 del 6/04/16 relativa alla
posa di due velux sulla falde della copertura,
dell'immobile ubicato in Via Rati n. 84/5
L’intervento è volto alla eliminazione,
mediante il taglio, degli arbusti che hanno
invaso l’area di interesse nel tempo, in
quanto quest’ultima è rimasta incurata. Si
prevede per tanto un ripristino dell’area a
uso agricolo, mediante la coltivazione di
piante di ulivo e frutteto (es. pesche,
albicocche, prugne).
Recupero ai fini abitativi di sottotetto

Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento
30/10/2020

19/08/2020

13/07/2020

10/07/2020

28/09/2020

13/07/2020

ZIMPORT - Autorizzazione Attività
Rumorose

Povvedimento 2020/5 - 12562

ZIMPORT - Autorizzazione Attività
Rumorose

Povvedimento 2020/6 - 18953

ZIMPORT - Autorizzazione Attività
Rumorose

Povvedimento 2020/7 - 21047

ZIMPORT - Autorizzazione Attività
Rumorose

Povvedimento 2020/9 - 26544

Permesso di costruire

Povvedimento 2020/67 - 8115

Permesso di costruire

Povvedimento 2020/68 - 8437/2020

Permesso di costruire

Povvedimento 2020/69 - 8724/2020

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

Povvedimento 2020/0 - 9377

esistente
Variante in corso d'opera P.C. n° 13100/2018
per costruzione edificio residenziale modifca volumetria e modifiche ai prospetti
CAMBIO DESTINAZIONE D'USO, DA
MAGAZZINO A RESIDENZA, DELL'IMMOBILE
Ripristino degli intonaci deteriorati dei
prospetti dell’edificio nella percentuale
inferiore al 10% calcolata sulla base della
della superficie disperdente lorda
complessiva. Ripulitura e tinteggiatura della
facciata con prodotti e colori diversi da quelli
originali
Manutenzione Straordinaria - Varianti
distributive interne e rifacimento impianti e
pavimentazioni nell'unità immobiliare
Costruzione di stalla con fienile per
allevamento bovini ai sensi della legge
regionale n.10/2012 - DISCIPLINA PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO” -art.
12- nel comune di Cogoleto, in via del
Partigiano, Sciarborasca, in zona
caratterizzata da insediamenti sparsi. SUAP:
Imprenditore agricolo a titolo principale
Cambio di destinazione d'uso del piano terra
da magazzino a box auto - ampliamento del
piano terra con trasferimento di parte della
volumetria di box auto esistente realizzazione nuovo balcone su prospetto
nord
Recupero ai fini abitativi di sottotetto
esistente
Intervento di manutenzione ordinaria per
installazione di nuovi sostegni in lamiera
saldata poligonale tipo 12/D e 14/D con
altezza fuori terra massima di 12,20 con cavo
elicord per modifica linea aerea in località
Pratozanino sui terreni identificati a C.T. ai
fogli: n. 15 particelle: 1153, 143, 454, 145 e n.
17 particelle: 27, 28, 33, 868, 695, 696, 865,
58 e 125

06/07/2020
30/09/2020

12/10/2020

15/12/2020

24/09/2020

06/07/2020

28/10/2020

07/10/2020

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/0 - 10043

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/0

Permesso di costruire

Povvedimento 2020/97 - 6693

Accertamento conformità art.36 DPR
380/01 smi

Povvedimento 2020/118 - 13907

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/0

Permesso di costruire

Povvedimento 2020/124 - 14657

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/134 - 15473

Diversa sistemazione delle recinzioni delle
aree esterne di pertinenza dell'aggregato "C",
sito a Cogoleto in Via San. Benigno; rispetto
all'Autorizzazione Paesaggistica n.11790/14
del 3/12/15.
Variante in corso d'opera all'intervento
assentito con Autorizzazione Paesaggistica
n°14684/2017 del 13/02/2018, relativa a
parziali modifiche alle sistemazioni esterne
dell'edificio residenziale in costruzione
(Permesso di Costruire n°11635/2018 del
03/10/2018 - sostituzione edilizia emolizione e ricostruzione dell'edificio
residenziale esistente con ampliamento
volumetrico - art. 6 L.R. 49/09 s.m.i. Piano
Casa)
realizzazione di nuova costruzione funzionale
all'impianto di depurazione
Difformità a P.C. n.4171/2004 e DIA
n.10231/2005 - aumento S.U. nel sottotetto
abitabile, opere interne, varianti esterne
manutenzione straordinaria delle facciate,
mediante realizzazione di cappotto termico
Ampliamento volumetrico senza aumento di
superficie
VARIANTI ALLA AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA n° 11025/2014 del 15 luglio
2015RELATIVA ALLE FINITURE DI EDIFICIO
ABITATIVO IN ZONA AGRICOLA in Loc. Maxee
– C.T.: Terreni foglio 13, numero 250, Urbano
foglio 13, numero 250 - Richiedente: Sig.
CALCAGNO MARCO - PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO DPR 31/17.
OGGETTO: Trasmissione P.P. n° 134 del 2020
- Istanza di Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17
in data 24/07/2020 n° prot. 15473/2020 per:
Manutenzione Straordinaria - VARIANTI ALLA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n°
11025/2014 del 15 luglio 2015
RELATIVA ALLE FINITURE DI EDIFICIO
ABITATIVO IN ZONA AGRICOLA in Loc. Maxee
– C.T.: Terreni foglio 13, numero 250, Urbano
foglio 13, numero 250 - Richiedente: Sig.

07/10/2020

07/10/2020

23/11/2020
16/09/2020
01/10/2020
08/09/2020

12/10/2020

CALCAGNO MARCO - PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO DPR 31/17.
OGGETTO: Trasmissione P.P. n° 134 del 2020
- Istanza di Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17
in data 24/07/2020 n° prot. 15473/2020 per:
Manutenzione Straordinaria - VARIANTI ALLA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n°
11025/2014 del 15 luglio 2015
RELATIVA ALLE FINITURE DI EDIFICIO
ABITATIVO IN ZONA AGRICOLA in Loc. Maxee
– C.T.: Terreni foglio 13, numero 250, Urbano
foglio 13, numero 250 - Richiedente: Sig.
CALCAGNO MARCO - PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO DPR 31/17.

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/16097

Aut.ne Paes. Sempl. D.P.R. 31/17

Povvedimento 2020/0 - 16195

Permesso di costruire

Povvedimento 2020/174 - 20557

Ricostruzione parziale di magazzino agricolo,
installazione di pannelli fotovoltaici sulla
copertura del magazzino e di pannelli solari
termici a terra, in area pertinenziale
all'edificio residenziale in corso di
realizzazione, immobile ubicato in Loc.
Castagnetta n. 1/A – C.T.: Terreni e Urbano
foglio 16, numero 2007
RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E
RIPOSTIGLIO CONDONATO (CON LIEVE
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO AI FINI
IGIENICO SANITARIO COME PRESCRITTO
DALLA NORMATIVA VIGENTE) IN VIA
COLOMBO CIV. N°9/1 A COGOLETO (GE)
Parziale demolizione e ricostruzione di
magazzino con tettoia sito nell'area di
pertinenza

26/10/2020

12/10/2020

25/11/2020

