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

Ordinanze

Povvedimento 2019/1 - 4292

Ordinanze

Povvedimento 2019/2 - 4308/4313

Ordinanze

Povvedimento 2019/3 - 10484/10487

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/9 - 1109

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/17 - 1562-2019

Oggetto
ORDINANZA N. 16 PROT. 4292 DEL
22.02.2019 PER DEMOLIZIONE DI UN
MANUFATTO DI NON RECENTE
COSTRUZIONE IN MURATURA E LEGNO
REALIZZATO IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO
ORDINANZA N. 17 PROT. N. 4308/4313 DEL
22.02.2019 PER IRROGAZIONE SANZIONE
PECUNIARIA AMMINISTRATIVA PER
ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE
PROGRESSIVA DEI TAMPONAMENTI E DELLE
STRUTTURE DEL MANUFATTO AD USO
MAGAZZINO (EX FIENILE
ORDINANZA N. 69 DEL 29.04.2019 DI
SOSPENSIONE LAVORI PER IRREGOLARITA'
DURC DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA
EDIFICIO DI VIA COSTA DEI PRATI A
COGOLETO SUL FOGLIO N. 13, MAPP. 1615
C.F.
REALIZZAZIONE DI CAPANNO PER IL
RICOVERO ATTREZZI
Ampliamento di locale tecnico sito all'interno
del Parco Vacanze "Osservatorio"

Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento
22/02/2019

22/02/2019

29/04/2019

25/03/2019
11/03/2019

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

Povvedimento 2019/0

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

Povvedimento 2019/0

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/31 - 3237/2019

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

Povvedimento 2019/0

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

Povvedimento 2019/0

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/68 - 5605

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

Povvedimento 2019/0

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/104 - 8542

Accertamento conformità art.36 DPR
380/01 smi

Povvedimento 2019/107 - 9256

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/110 - 9419

Ripristino bucatura e quota accesso nel locale
sito in via G. Pestalardo civ. n°3 nel comune
di Cogoleto (Ge) ed altre opere minori.
Sostituzione portone ingresso immobile sito
in scalo Placidia Giusti Rati civ. n°1,
installazione collettori incassati a filo facciata
ed unità esterna condizionatore sul terrazzo
appartamento interno n°3 nel comune di
Cogoleto (Ge).
Parziale cambio della destinazione d'uso con
creazione di nuova unità immobiliare
Sostituzione cancello con nuovo serramento
vetrato di accesso ed installazione bacheche
amovibili nel locale sito in via C. Colombo civ.
n°8 nel comune di Cogoleto (Ge)
Recupero di sottotetto ai fini abitativi con
modifica della sagoma esterna per
innalzamento delle copertura, senza modifica
di pendenza, e con creazione di n. 3 abbaini.
Ampliamento inferiore al 10% della
volumetria esistente e inferiore a 100 mc,
rientrante in interventi di lieve entità.
Intervento reso ai sensi della L.R. 24/2001 e
ss.mm.ii.
Sistemazione area esterna destinata a
stazionamento mezzi di trasporto ATP. (Per
una miglior valutazione dell'intervento
proposto si rimanda alla relazione tecnica ed
agli elaborati grafici allegati alla presente).
Realizzazione di bucatura esterna per
installazione di porta su prospetto nord.
Installazione piscina stagionale e opere
accessorie - stabilimento balneare "Stone
Beach"
Difformità a L.E. originaria e successiva
variante - Modifica bucature all'interno delle
logge nei piani 1-2-3-4, a ponente del
prospetto nei piani 1-2-3-4 e di n°2 varchi al
piano terra
Completamento opere P.C.n.10341/2013 Opere interne e accorpamento unità
immobiliari piano 1° e sottotetto - modifiche
ai prospetti

28/03/2019

01/04/2019

22/05/2019

01/04/2019

27/06/2019

14/06/2019

27/06/2019
31/05/2019

11/06/2019

03/05/2019

Permesso di costruire

Povvedimento 2019/130 - 11585

Istallazione di chiosco per noleggio bici sul
litorale di Cogoleto, in piazza Salvador
Allende di cui alla Autorizzazione
paesaggistica n° 3758/2019 del 30/04/2019

24/05/2019

