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 2018/1 - 722

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/1 - 2712

S.C.I.A.

Pratica 2018/2 - protocollo 08/01/2018

Ordinanze

Povvedimento 2018/2 - 723

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/2 - 3331

S.C.I.A.

Pratica 2018/3 - protocollo 08/01/2018

Ordinanze

Povvedimento 2018/3 - 731

Oggetto
REVOCA ORDINANZA N. 164 PROT. N. 26973
DEL 20.12.2017 DI SOSPENSIONE LAVORI A
SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DITTA
ESECUTRICE DEI LAVORI DI P.P.I.P. ZONA Ft di
P.R.G. - PARCO VACANZE OSSERVATORIO COMPARTO 1 - 1^ STRALCIO FUNZIONALE
Richiesta attestazione di avvenuto deposito
di tipo di frazionamento catastale - notifica
T.M damonte anna carla
Manutenzione straordinaria con opere
strutturali nell'immobile - Consolidamento
del solaio di copertura del fabbricato.
REVOCA ORDINANZA N. 163 PROT. N. 26530
DEL 15.12.2017 DI SOSPENSIONE LAVORI, A
SEGUITO REGOLARIZZAZIONE DURC DITTA
ESECUTRICE DEI LAVORI DI Ampliamento
edificio esistente - PIANO CASA - art.3
l.r.49/09 e s.m.i. Fabbricato adibito a ricovero animali
Variante finale art. 25 - 2° comma - L.R. 16/08
e s.m.i. - Ampliamento fabbricato
ORDINANZA N. 3 PROT. N. 731 DEL

Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento

10/01/2018

02/02/2018

08/01/2018

10/01/2018

13/02/2018
08/01/2018
10/01/2018

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/3 - 4345

C.I.L.A.

Pratica 2018/4 - protocollo 12/01/2018

Ordinanze

Povvedimento 2018/4 - 3947

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/4 - 5236

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/

Pratica 2018/5 - protocollo 12/01/2018

Ordinanze

Povvedimento 2018/5 - 4604

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/5 - 5249

S.C.I.A.

Pratica 2018/6 - protocollo 12/01/2018

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/6 - 7855

Ordinanze

Povvedimento 2018/6 - 7875/7878

C.I.L.A.

Pratica 2018/7 - protocollo 18/01/2018

10.01.2018 PER IRROGAZIONE SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA DI €.1000 PER OPERE
NON AUTORIZZATE
lotti di terreno oggetto di pubblico incanto
(asta pubblica) per la vendita di terreno di
proprietà comunale.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Installazione calderina filo facciata nell'unità
immobiliare
ORDINANZA N. 16 PROT. N. 3947 PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
PECUNIARIO PER ULTIMAZIONE LAVORI DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE
MAGAZZINO/DEPOSITO (C2) OLTRE IL
TERMINE FISSATO PER LA S.C.I.A.
Frazionamento della particella n. 1721 in più
porzioni, di cui una verrà legata al mappale
1722.
Comunicazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 48 - Regolarizzazione Amministrativa
- della L.R. n° 16/08 e s.m.i. presso l'unità
immobiliare.
ORDINANZA N. 24 PROT. 4604 SANZIONE DI
EURO 1000 per opere non autorizzate e
relative all'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione edilzia - ampliamento edificio
esistente ai sensi e per gli effetti della L.R. n°
49/09 e s.m.i. - PIANO CASA
Frazionamento della particella catastale n.
239 del foglio 7
Variante finale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 25 - 2° comma - della L.R. n° 16/08 e
s.m.i. per tettoia ed aree esterne presso il
box
Frazionamento delle particelle catastali n.
1059 - 2498 del foglio 16
ORDINANZA N. 44 DI REG. 2018 PROT. PEC
7875/7878 DEL 10.04.2018 di sospensione
lavori per irregolarità durc ditta esecutrice
Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) unificata - Lavori di straordinaria
manutenzione nel fabbricato sito in Cogoleto

22/02/2018

12/01/2018

19/02/2018

05/03/2018

12/01/2018

26/02/2018

05/03/2018

12/01/2018

12/04/2018
10/04/2018

18/01/2018

Ordinanze

Povvedimento 2018/7 - 8952

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/7 - 9633

S.C.I.A.

Pratica 2018/8 - protocollo 22/01/2018

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/8 - 11639

Ordinanze

Povvedimento 2018/8 - 11733

C.I.L.A.

Pratica 2018/9 - protocollo 22/01/2018

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Povvedimento 2018/9 - 13064

C.I.L.A.

Pratica 2018/10 - protocollo 23/01/2018

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Pratica 2018/10 - protocollo 22/06/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/11 - protocollo 26/01/2018

Richiesta deposito di frazionamento
catastale

Pratica 2018/12 - protocollo 15/06/2018

(GE) alla Via Prino Inferiore 77, P7
ORDINANZA N. 47 DEL 24.04.2018 PROT. N.
8952 DI REVOCA ORD. N. 150 PROT. 24787 di
sgombero alloggio per inagibilità dello stesso
e rimozione materiali depositati sul lastrico
solare a seguito di opere strutturali
nell'immobile.
Frazionamento della particella catastale n.
615 del foglio 13
Variante art. 5 L.R. n° 24/01 a Permesso di
Costruire n° prot. 17384 del 07.11.2011
relativo alla costruzione di un fabbricato
residenziale in funzione della conduzione
agricola del fondo.
Frazionamento delle particelle catastali n. 97,
98, 1097 del foglio 11 e 1521 del foglio 10
ORDINANZA N. 60 PROT.11733 - REVOCA
PRECEDENTE ORDINANZA N. 44 DI REG. 2018
PROT. PEC 7875/7878 DEL 10.04.2018 di
sospensione lavori per irregolarità durc ditta
esecutrice
Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) unificata - Cassani gianfranco
Richiesta attestazione di avvenuto deposito
di tipo di frazionamento catastale - Deposito
di Frazionamento ex art. 30 c. 5 del DPR
380/2001 e art.12 c. 5 della L.R. 23/2004
Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) unificata - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PROSPETTI CORNICIONE E
BALCONI IN VIA CANISSE CIV. 9
Richiesta attestazione di avvenuto deposito
di tipo di frazionamento catastale Frazionamento terreni frazione Sciarborasca
foglio n°10 mappali n°396-546
Diversa distribuzione degli spazi interni
dell'alloggio sito a Cogoleto, in Via Gioiello
n°68/1.
Richiesta attestazione di avvenuto deposito
di tipo di frazionamento catastale - Notifica
Frazionamento Fg Fg 16 Mapp 2444 Comune
di Cogoleto

24/04/2018

08/05/2018

22/01/2018

30/05/2018

28/05/2018

22/01/2018

06/06/2018

23/01/2018

22/06/2018

26/01/2018

15/06/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/13 - protocollo 22/01/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/14 - protocollo 29/01/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/15 - protocollo 30/01/2018

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

Pratica 2018/16 - protocollo 24/01/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/18 - protocollo 31/01/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/20 - protocollo 02/02/2018

C.I.L.A.
S.C.I.A.

Pratica 2018/21 - protocollo 05/02/2018
Pratica 2018/22 - protocollo 05/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/23 - protocollo 05/02/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/24 - protocollo 06/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/26 - protocollo 12/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/28 - protocollo 12/02/2018

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

Pratica 2018/29 - protocollo 13/02/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/30 - protocollo 13/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/31 - protocollo 15/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/32 - protocollo 15/02/2018

Variante in corso d'opera finale art. 25 commi 2-2bis L.R.16/08 e s.m.i.
Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) unificata - Lanzavecchia Maria
Antonietta - Cogoleto
Opere interne Via Arrestra Interna 25
Variante in corso d'opera a D.I.A. n° prot.
4478/2017 presentata il 01.03.2017 (P.E.
57/2017) - PIANO CASA art. 3 L.R. n° 49/09 e
s.m.i. per ampliamento fabbricato
Realizzazione opere interne nell'unità
immobiliare
Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) unificata - Opere interne di
manutenzione straordinaria
Modifiche interne nell'unità immobiliare
installazione cancello
Modifiche distributive interne nell'unità
immobiliare
S.C.I.A. ART. 37 - 4° comma - D.P.R. 380/01
per Sanatoria opere realizzate presso il
fabbricato residenziale in funzione della
conduzione agricola del fondo asservito in
Località Sperone a Sciarborasca.
Suddivisione di un locale commerciale in due
unità immobiliari distinte e separate.
Rifunzionalizzazione e modifiche interne
nell'unità immobiliare adibita a esercizio
commerciale
Recupero abitativo di sottotetto esistente ai
sensi e per gli effetti della L.R. n° 24/01 e
s.m.i.
Sanatoria art. 37 - 4° comma - D.P.R. n°
380/2001 e s.m.i. per spostamento finestra
del bagno presso l'unità immobiliare di
proprietà
Realizzazione di cappotto termico esterno
presso "Aggregato "A" - Intervento in corso
d'opera Complesso residenziale San Benigno
Adeguamento igienico-sanitario nell'unità
immobiliare ad uso commerciale di
Lungomare Bianchi n. 2

22/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
24/01/2018

31/01/2018
02/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018

06/02/2018

12/02/2018
12/02/2018

13/02/2018

13/02/2018

15/02/2018

15/02/2018

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/

Pratica 2018/33 - protocollo 16/02/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/35 - protocollo 19/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/36 - protocollo 19/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/37 - protocollo 19/02/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/38 - protocollo 20/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/39 - protocollo 22/02/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/40 - protocollo 28/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/41 - protocollo 07/03/2018

ZIMPORT - Parere preventivo

Pratica 2018/42 - protocollo 07/03/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/43 - protocollo 08/03/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/45 - protocollo 09/03/2018

S.C.I.A. art.7 L.R.10/12 (Antenne)

Pratica 2018/46 - protocollo 28/02/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/47 - protocollo 12/03/2018

ART. 48 L.R. 16/08 e s.m.i. per modifiche
distributive interne parte piano terra del
fabbricato
Comunicazione in sanatoria per opere
interne eseguite prima del 1985 nell'unità
immobiliare
Suddivisione di un locale box in due
Nuovo impianto di adduzione gas metano e
sostituzione del generatore di calore con
caldaia a gas Hotel Sereno
Installazione di pergolato nel giardino
pertinenziale all'unità immobiliare
sistemazione aree esterne condominiali con
nuova asfaltatura attualmente deteriorata e
posa di n. 2 caditoie di collegamento alla rete
acque bianche esistente
Completamento lavori di costruzione
fabbricato residenziale in funzione della
conduzione del fondo agricolo asservito
(P.C.17384/2011)
Modifiche distributive interne all'unità
immobiliare
Sostituzione dehor a servizio dell'attività
denominata Boca Cogoleto
Manutenzione straordinaria giardino con
contenimento di fascia di terreno con pali in
legno, realizzazione di scala in pietra per le
prime pedate ed in tavole di legno per la
rampa soprastante, pavimentazione in opus
incertum,
Opere interne con cambio di destinazione
d'uso, da ufficio a palestra privata (non a
scopo di lucro) nell'immobile
Modifica della configurazione radioelettrica,
senza modifica dei volumi del sistema
radiante e degli apparati a terra presso
antenna già esistente sul foglio n. 14,
mappale 125 a Sciarborasca c/o Cimitero Codice Sito SRB GE233
Modifiche distributive interne nell'unità
immobiliare per realizzazione di tramezza
interna finalizzata alla creazione di due vani

16/02/2018

19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
20/02/2018

22/02/2018

28/02/2018

07/03/2018
07/03/2018

08/03/2018

09/03/2018

28/02/2018

12/03/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/48 - protocollo 12/03/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/50 - protocollo 13/03/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/51 - protocollo 15/03/2018

ZIMPORT - Parere preventivo

Pratica 2018/52 - protocollo 09/02/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/53 - protocollo 20/03/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/54 - protocollo 20/03/2018

Richiesta autorizzazione interventi in
zone sogg. a vincolo idrogeologico

Pratica 2018/56 - protocollo 22/03/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/59 - protocollo 26/03/2018

COMUNICAZIONE IN SANATORIA ART. 22 L.R.
16/08 E S.M.I. PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE
INTERNE ALLE CANTINE - REGOLARIZZAZIONE
TRAMEZZE DI DIVISIONE INTERNA AI LOCALI
ADIBITI A CANTINA DEL CONDOMINIO "LE
ROSE"
Opere interne all'immobile consistenti nella
demolizione della tramezza tra cucina e
corridoio, realizzazione di disimpegno,
rifacimento del bagno e dell'impianto
idraulico.Una miglior descrizione delle opere,
nonché la verifica dei nuovi rapporti aeroilluminanti, è riscontrabile nell'elaborato
grafico a corredo e completamento della
presente.
Ridistribuzione degli spazi interni con
creazione di un'unica zona giorno e angolo
cottura.Riduzione della superficie della
seconda camera, che adesso avrà adeguato
rapporto aeroilluminante, per spostare il
disimpegno e dare più spazio all'angolo
cottura. Rifacimento del bagno.Rifacimento
dell'impianto elettrico. Rifacimento
dell'impianto idrico sanitario di bagno e
cucina.Rifacimento dei
pavimentii.Tinteggiature.
Parere preventivo per realizzazione Dehor
fisso di pertinenza dell'esercizio commerciale
denominato: "BAR RUNE"
OPERE INTERNE NELL'UNITA' IMMOBILIARE
Adeguamento conformazione planimetrica
alle attuali esigenze abitative della nuova
proprietà - Rifacimento del servizio igienico Modifiche distributive interne all'unità
immobiliare.
Progetto strade private di comparto
all'interno del P.P.I.P. zona C2-C3 di P.R.G. Località Maioa frazione Sciarborasca
Sanatoria art. 22 L.R. n° 16/08 e s.m.i. per
diversa distribuzione degli spazi interni,
eseguite successivamente al 17 marzo 1985 e
successivamente al 1 gennaio 2005.

12/03/2018

13/03/2018

15/03/2018

09/02/2018
20/03/2018

20/03/2018

22/03/2018

26/03/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/60 - protocollo 26/03/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/61 - protocollo 27/03/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/64 - protocollo 09/04/2018

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

Pratica 2018/65 - protocollo 03/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/67 - protocollo 04/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/68 - protocollo 05/04/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/69 - protocollo 06/04/2018

una lieve differenza nella disposizione delle
tramezze interne rispetto al progetto
autorizzato. Per quanto concerne l'interno 1
di proprietà dei sig. ri Ferrari Egidio e Castelli
Anna le opere risultano essere state eseguite
nel 1983, mentre per l'interno 3 di proprietà
delle sig. re Ambotti Giovanna e Castelli
Loredana, e per l'interno 4 di proprietà della
sig. ra Bertoni Maria Rosa le opere risalgono
all’epoca di realizzazione dell'intero immobile
e del primo accatastamento delle unità
immobiliari riconducibili tra il 1966 ed il
1968.
Sanatoria per modifiche distributive interne
nell'unità immobiliare - Regolarizzazione
tramezze e aspetti igienico-sanitari.
AMPLIAMENTO SUP ALLOGGIO MEDIANTE
COLLEGAMENTO DIRETTO CON CANTINA E
VARIANTI DISTRIBUTIVE INTERNE
NELL'UNITA' IMMOBILIARE
SUDDIVISIONE DI UN LOCALE MAGAZZINO IN
N. 5 UNITA' IMMOBILIARI DISTINTE SEMPRE
A DESTINAZIONE MAGAZZINO
Sistemazione aree esterne condominiali
Cessione di una stanza dall'appartamento
int.5 e 6 all'appartamento int.4. All'interno
dell'appartamento 4 verranno realizzate
opere di manutenzione straordinaria .
L'attuale cucina verrà trasformata in un
angolo cottura abbattendo la tramezza che la
divide dal soggiorno.Il bagno verrà
rifatto.Verrà rifatto l'impianto elettrico.
L'impianto di riscaldamento è condominiale e
non verrà modificato se non per l'elemento
della camera che viene acquisita. verranno
sostituiti i serramenti esterni che avranno
identico colore all'esterno e saranno invece
bianche all'interno. Verrà rifatto impianto
idrico di bagno e cucina. Verranno rifatti i
pavimenti e le tinteggiature
Spostamento posto auto pertinenziale
all'immobile di via al Ponte n.53 -Foglio10,
part.558, sub.4 - Accatastamento dello stesso

26/03/2018

27/03/2018

09/04/2018

03/04/2018
04/04/2018

05/04/2018

06/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/70 - protocollo 09/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/71 - protocollo 11/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/72 - protocollo 11/04/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/73 - protocollo 11/04/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/74 - protocollo 11/04/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/75 - protocollo 12/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/76 - protocollo 16/04/2018

ai fini del perfezionamento agibilità del
12/03/2009 n. prot.4762
DEMOLIZIONE DELLE TRAMEZZE CHE
DELIMITANO SOGGIORNO E CUCININO PER
REALIZZARE UN'UNICA GRANDE ZONA
GIORNO.RIFACIMENTO DEL BAGNO CON
CREAZIONE DI UN ANTIBAGNO.RIFACIMENTO
iMPIANTO ELETTRICO , PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI.IMPIANTI IDRICI DI BAGNO E
CUCINA.SOSTITUZIONE INFISSI DI TIPOLOGIA
UGUALE A QUELLA ESISTENTE.
Varianti distributive interne - Demolizione di
porzione di tramezza che divide l'attuale
cucina con il soggiorno al fine di creare un
unico locale soggiorno/cottura. Il varco avrà
larghezza di 1.50m. Opere varie di finitura
quali ripristino pavimentazione e
tinteggiatura.
Diversa distribuzione degli spazi interni
dell'alloggio.
recupero ai fini abitativi locali agricolo e
accessorio al piano terra
Regolarizzazione opere edilizie autorimessa
realizzate indifformità dalla L.E.5654/1968
Regolarizzazione amministrativa opere
edilizie unità immobiliare residenziale
realizzate in difformità dalla L.E.5654/1968
Diversa distribuzione degli spazi interni e
creazione di wc di servizio per rendere
l'alloggio più fruibile e funzionale mediante la
demolizione di n. 2 pareti divisorie non
portanti per la creazione di un'ampia zona
giorno e chiusura dell'attuale angolo cottura
con relativa creazione di porta nel
disimpegno per la realizzazione del wc. I
servizi igienici saranno dotati di finestra.
Verranno, inoltre, sostituite le piastrelle di
rivestimento, la pavimentazione e le porte
interne. Le camere 1 e 2 ed il ripostiglio non
subiranno variazione nella distribuzione.
Verranno, altresì, sostituiti l'impianto
elettrico e l'impianto idraulico non più a
norma di legge, i cui certificati di collaudo

09/04/2018

11/04/2018

11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
12/04/2018

16/04/2018

C.I.L.A.

Povvedimento 2018/77 - 8154

ZIMPORT - Parere preventivo

Pratica 2018/79 - protocollo 13/04/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/80 - protocollo 20/04/2018

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

Pratica 2018/81 - protocollo 20/04/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/82 - protocollo 23/04/2018

Valutazione preventiva - art. 35 L.R. 16

Pratica 2018/83 - protocollo 23/04/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/84 - protocollo 30/04/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/85 - protocollo 02/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/86 - protocollo 03/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/87 - protocollo 04/05/2018

verranno trasmessi con la comunicazione di
fine lavori insieme alle ricevute di avvenuta
variazione catastale.
Demolizione tramezze, realizzazione nuovo
controsoffitto, rifacimento e livellamento
quote pavimentazione, creazione rampa
d'ingresso per superamento BB.AA.,
realizzazione nuovi impianti elettrico e di
climatizzazione.
Parere preventivo per modifica aperture
nell'unità immobiliare
Sanatoria co.5 art.37 DPR 308/01 - varianti
disrtibutive interne con parziale cambio d'uso
di locale ad uso magazzino/deposito per
ampliamento bagno esistente
OPERE EDILIZIE PER VARIAZIONE
DESTINAZIONE D'USO CON AUMENTO DI S.U.
RIFACIMENTO COMPLETO MURO DI
CONTENIMENTO IN PIETRA POSTO IN
PROSSIMITA' DELL'EDIFICIO CIV.30 DI
STRADA DI PRATOZANINO - RICHIEDENTE
MANITTO MARIA
Realizzazione di box moto mediante
tamponamento perimetrale con blocchetti di
cemento di n. 3 posti moto all'interno
dell'autorimessa
Lieve modifica delle tramezzature
interne.Rifacimento impianti.Nuove finiture.
Sanatoria per diversa distribuzione degli spazi
interni dell'alloggio
Opere di manutenzione straordinaria interna
consistenti in demolizioni e ricostruzioni di
tramezze interne atte alla realizzazione di
soggiorno con annesso angolo cottura e
ampliamento dell'attuale camera singola. Le
opere prevedono inoltre rifacimento di
pavimentazioni e rivestimenti, rinnovamento
degli apparecchi igienico sanitari,
tinteggiature e opere in cartongesso, non che
sostituzione di infissi e porte, compresa la
porta di accesso all'appartamento.
Rifacimento completo e
impermeabilizzazione area esterna in zona di
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Pratica 2018/88 - protocollo 07/05/2018

Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/

Pratica 2018/89 - protocollo 08/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/90 - protocollo 09/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/91 - protocollo 09/05/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/92 - protocollo 11/05/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/93 - protocollo 04/05/2018

accesso al civ. 10 - Rifacimento pianerottoli,
balze e scala.
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI ESEGUITA IN AMBITO DELLA D.I.A.
PROTOCOLLO NR. 1993 PRESENTATA IN
DATA 31.01.1997 - CON LA PRESENTE
ISTANZA SI INTENDE RETTIFICARE LE MISURE
INTERNE DELL'UNITA' IMMOBILIARE IN
QUANTO L'ELABORATO GRAFICO DELLO
STATO ATTUALE - E DI CONSEGUENZA DELLO
STATO PROGETTUALE - ALLEGATO ALLA
SOPRACCITATA DIA RISULTA ERRATO.
Realizzazione ripostiglio al piano terra in
aderenza all'esistente corpo di fabbrica
DEMOLIZIONE PORZIONE PARETE DIIVSORIA
E SPOSTAMENTO APERTURE INTERNE
diversa distribuzione degli spazi interni
dell'alloggio mediante demolizione e
ricostruzione di nuove tramezze.
SANATORIA ART. 22 PER MODIFICHE
TRAMEZZE INTERNE RISPETTO
ALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 55/1988
L’intervento prevede l’innalzamento
dell’attuale quota del muro di contenimento,
realizzato a suo tempo per separare i giardini
annessi agli edifici residenziali
rispettivamente censiti al foglio 10 del NCT
con il mappale 1950 quello di proprietà del
Sig. Bracco titolare della presente SCIA e con
il mappale 2031 quello adiacente.Tale opera
si rende necessaria in quanto il giardino
mappale 2031 è posto ad una quota
superiore rispetto a quella del giardino
mappale1950 e, in particolare, come meglio
documentano le fotografie allegate, è posto
sostanzialmente alla stessa quota della testa
del muretto di contenimento che li
separa.Questo fatto è causa dello
sversamento di materiale verso il mappale
1950 in concomitanza con eventi atmosferici
particolarmente forti proprio perché
l’assenza di dislivello tra il terreno mappale
2031 e la testa del muro, non consente a
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Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/
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Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/95 - protocollo 14/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/97 - protocollo 18/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/98 - protocollo 21/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/99 - protocollo 21/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/100 - protocollo 19/05/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/101 - protocollo 21/05/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/102 - protocollo 22/05/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/103 - protocollo 25/05/2018

S.C.I.A. art.7 L.R.10/12 (Antenne)

Pratica 2018/106 - protocollo 30/05/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/108 - protocollo 31/05/2018

quest’ultimo di assolvere alla sua funzione.Il
progetto prevede quindi di rialzare il muro
di separazione tra le due proprietà, partendo
dal
Diversa configurazione planimetrica - Diversa
utilizzazione del piano terra nell'unità
immobiliare
Accorpamento vano immobile adiacente
senza modifiche esterne mediante
demolizione ed elevazione di tramezze
interne
Frazionamento in due unità abitative
l'appartamento sito in via Belvedere 23/3
realizzazione di piccolo locale interno
all'autorimessa
Lavori di manutenzione straordinaria ai
prospetti ed ai poggioli dell'edificio sito nella
frazione di Sciarborasca, Via Al Piano n. 25
APERTURA NUOVO VARCO ASCENSORE
PIANO TERRA
Diversa distribuzione degli spazi interni
consistenti nello spostamento della cucina,
creazione di un secondo bagno ed
ampliamento del bagno esistente.
S.C.I.A. ai sensi dell'art.21bis della
L.R.n.16/08, relativamente all'immobile sito a
Cogoleto in Via San Benigno - Aggregato C Ultimazione dei muri di contenimento,
presenti presso le aree esterne
dell'aggregato C.
Diversa distribuzione interna mediante la
demolizione e ricostruzione di tramezze. In
particolare la creazione di una zona
cucina/soggiorno, lo spostamento di una
camera da letto e del locale bagno con il
ridimensionamento di una camera.
Interventi di tipo radioelettrico senza
modifiche edilizie - CODICE SITO: 1OF00331 Stazione Radio Base in località Beuca
Sanatoria art. 22 L.R. 16/08 e s.m.i. per lieve
differenza distributiva interna rispetto al
progetto autorizzato con p.e. 13/77 prot.
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Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/
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C.I.L.A.
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Regolarizzazione amm.va art. 48 L.R. 16/

Pratica 2018/111 - protocollo 05/06/2018

Comunicazione per opere interne Art. 22

Pratica 2018/112 - protocollo 06/06/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/113 - protocollo 06/06/2018

n°1203 del 26.04.1977 ed in particolare si
evidenzia la demolizione della tramezza
divisoria tra la sala/ingresso e la camera
poste ad est, inoltre la porta di accesso del
locale cucina risulta in un’altra posizione.
Sanatoria art. 48 L.R. n. 16/08 e s.m.i. per
difformità costruttive del fabbricato
consistenti in:- diversa altezza interne del
piano terra- altezza maggiore del locale non
abitativo del sottotetto con conseguente
diversa sagoma della copertura- diverso
sviluppo della balconata in progetto- diverso
posizionamento e dimensione di alcune
finestre sui prospetti- formazione di porta
finestra anziché finestra sul prospetto sudrealizzazione di un timpano laterale a
chiusura del balcone non previsto in progetto
demolizione di parte della tramezza che
separa prenzo e soggiorno.rimozione delle
tappezzerie.
REGOLARIZZAZIONE OPERE ANTE 67 , AI
SENSI DELL'ART.48, COMMA 1 E 2 DELLA
L.R.16/08, REALIZZATE NELL'IMMOBILE SITO
IN COGOLETO, VIA XII OTTOBRE 1492, N°34/6
MODIFICA TRAMEZZATURE INTERNE
L’intervento in oggetto prevede
semplicemente la sistemazione di uno spazio
condominiale posto a tergo dell’immobile civ.
3 di Via Giardini Val Verde – Cogoleto.Nel
dettaglio le opere esterne prevedono la
realizzazione di un muro di contenimento
avente altezza inferiore a mt. 2 ,00, realizzato
in pietra locale e conglomerato cementizio
il tutto poggiante su idonea fondazione. Tale
intervento consentirà di ottimizzare lo spazio
piano posto superiormente e consentirne un
miglior utilizzo.Il progetto prevede inoltre la
modifica del primo tratto di scala esistente
in modo da collegarla correttamente al
nuovo spazio risultante.Infine sono previsti
piccoli interventi di messa a dimore di piante
ornamentali .Il tutto è meglio documentato
nell'elaborato grafico redatto a norma dell'
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Pratica 2018/114 - protocollo 07/06/2018

Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.)

Pratica 2018/115 - protocollo 06/06/2018

Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.)

Pratica 2018/116 - protocollo 11/06/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/117 - protocollo 07/06/2018

C.I.L.A.
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Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.)

Pratica 2018/120 - protocollo 12/06/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/121 - protocollo 12/06/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/122 - protocollo 13/06/2018

art. 13) ed in riferimento all' allegato del
vigente R.E.C.
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZE INTERNE E
SPOSTAMENTO DELLA CUCINA
Posizionamento di impianto mobile per la
produzione del calcestruzzo con finalità di
avvio e collaudo nonchè di fornitura del
calcestruzzo presso i cantieri temporanei in
possesso del richiedente.
Manutenzione ordinaria della tubazione di
scarico delle acque nere condominiali previo
spurgo dei pozzetti al PT, sostituzione di tratti
di tubazione e pulizia dei pozzetti di
ispezione.
Variante finale Piano Casa - art. 6 L.R. n°
49/09 e s.m.i. - Ristrutturazione e
completamento di edficio di civile abitazione
e sistemazioni esterne.
diversa distribuzione degli spazi interni, con
spostamento della cucina nella parte rivolta a
ovest , con creazione di un'una grande zona
giorno.Rifacimento del bagno e realizzazione
di una camera dove oggi c'è la cucina.
Verranno rifatti l'impianto elettrico e quello
idrico sanitario;l'impianto di riscaldamento è
centralizzato per cui saranno solo sostituiti i
corpi scaldanti.
Installazione di insegna pubblicitaria
costituita da un telaio in ferro per sorreggere
un telone di circa 3.00 m x 2.00 m, il tutto
completamente smontabile, collocata al di
sopra dell'edificio posto in via Poggi civ. ci
n°23-25 nel comune di Cogoleto (Ge).
Opere interne con realizzazione di una zona
di lavaggio automezzi e cassonetti, una zona
deposito e inserimento di container uso
ufficio, spogliatoi e servizi. Installazione
esterna di un serbatoio da 10000 litri per la
raccolta percolati con base in cls.
Realizzazione di piccola rampa esterna.
le opere consistono nel completamento della
pratica edilizia n°276/2013 già autorizzata a
livello paesaggistico con pratica n°255/2013 e
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S.C.I.A.

Pratica 2018/124 - protocollo 18/06/2018

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

Pratica 2018/126 - protocollo 18/06/2018

Aut. Paes. n°19197/2013 del 03.03.2014 ed
in particolare si prevede di ultimare l'ampio
locale adibito a cucina-soggiorno e di creare
un nuovo piccolo ripostiglio. Al primo piano
non verrà modificata l’attuale volumetria, ma
verranno realizzate due portafinestre in
modo da poter accedere al nuovo terrazzo.
Verrà creata una botola al centro del
corridoio per poter ispezionare ed eseguire
manutenzione al sottotetto non abitabile ed
il tamponamento all'interno della bucatura
lato est. Inoltre si prevede di completare la
nuova terrazza lato nord e di realizzare
all’esterno dell’intero edificio un cappotto
sulle pareti perimetrali, così come il
rifacimento del manto di copertura con
l’inserimento di uno strato isolante ma con le
medesime caratteristiche attuali per poter
garantire una migliore situazione climatica
interna e verranno inseriti dei pannelli solari
sul lato sud, altr
REALIZZAZIONE POSTO AUTO SCOPERTO SU
AREA CONDOMINIALE ANTISTANTE IL
LOCALE CALDAIA CONDOMINIALE. IL
SUDDETTO POSTO AUTO AVRA' DIMENSIONI
5X2.5 M E SARA' DELIMITATO DAL MURO DI
CONTENIMENTO POSTO SUL CONFINE DI
PROPRIETA' A SUD-OVEST MENTRE SUGLI
ALTRI LATI SARA' DELIMITATO DA UNA
CATENA SORRETTA DA PALETTI METALLICI.
TRA IL POSTO AUTO E L'EDIFICIO SARA'
LASCIATO LIBERO UN PASSAGGIO
CONDOMINIALE CON LARGHEZZA 1 M PER
L'ACCESSO AL LOCALE CALDAIA. LA
PAVIMENTAZIONE RIMARRA' QUELLA
ATTUALE IN CLS.
Ampliamento, di circa 30 cm, del varco di
accesso al box con relativa sostituzione della
saracinesca mantenendo inalterato il
materiale ed il colore della finitura.Tale
ampliamento andrà a regolarizzare il
prospetto condominiale uniformando le
dimensioni della bucatura a quella ubicata
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Comunicazione/P.A.S. artt. 6, 7bis D.Lgs.
28/11

Pratica 2018/128 - protocollo 18/06/2018

C.I.L.A.

Pratica 2018/129 - protocollo 19/06/2018

ZIMPORT - Parere preventivo

Pratica 2018/131 - protocollo 20/06/2018

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

Pratica 2018/132 - protocollo 22/06/2018

S.C.I.A.

Pratica 2018/134 - protocollo 22/06/2018

nell'angolo opposto.Una miglior descrizione
delle opere è riscontrabile nell'elaborato
grafico e nella relazione tecnica illustrativa
allegati a corredo e completamento della
presente.
Installazione impianto fotovoltaico (pannelli
solari) per produzione energia elettrica da
fonte rinnovabile fotovoltaica 30 Kwp sul
tetto dell'Edificio di Via Maluea n. 3 - PAD. 18
- ex O.P.P.
Opere interne con una diversa distribuzione
degli spazi interni ed in particolare si prevede
l'allargamento del locale bagno e del
ripostiglio ed il restringimento del passaggio
tra l'ingresso ed il soggiorno.
Realizzazione di due nuovi balconi nel
fabbricato
diversa distribuzione degli spazi interni con
demolizione di alcune tramezze per creare
un'ampia zona giorno. Si prevede di utilizzare
una porzione di scala, che coincide con la
proprietà dell'appartamento, ai sensi dell'art.
5 L.R. 24/01 e di spostare la porta d'accesso
all'appartamento sul pianerottolo
sottostante. Inoltre si intende incassare la
caldaia a filo facciata sul prospetto
prospiciente Lungomare A. Bianchi in base al
rilascio di Autoriz. Paesaggistica prot. del
20.06.2018.
Realizzazione di posti auto scoperti su corte
pertinenziale di edificio pluri-familiare a
schiera senza ausilio di opere edili e/o
sistemazione d'area (tipo asfaltartura), in
quanto l'area allo stato attuale è già idonea
alla realizzazione di quanto proposto.
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