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)

Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento

Tipologia Atto

Estremi identificativi

Oggetto

Agibilità N. 1

2016/00200

07/01/2016

Agibilità N. 2

2016/00305

Variazione di destinazione d'uso locale
- Ampliamento fabbricato ai sensi art. 31
N.T.A. del P.R.G. vigente

Agibilità N. 3

2016/00664

13/01/2016

Agibilità N. 4

2016/03446

Agibilità N. 5

2016/04878

Agibilità N. 6

2016/06068

Agibilità N. 7

2016/07087

Agibilità N. 8

2016/08200

Agibilità N. 9

2016/08849

Agibilità N. 10

2016/08702

Realizzazione di un complesso residenziale
- Fabbricato residenziale comparto 3 - P.P.I.P
BC9
PANO CASA L.R. 49-09 - Variante in c.o.
ampliamento del fabbricato
Sostituzione elementi strutturali in acciaio
nel tetto dell'edificio
frazionamento unità immobiliare residenziale
Fabbricato residenziale ed in funzione della
conduzione agricola del fondo Completamento opere p.c.n.23365/2005 con
varianti
- Realizzazione di fabbricato residenziale
bifamiliare - locali pertinenziali - sistemazioni
esterne connesse
Realizzazione di una nuova copertura a falde
sull'edificio

08/01/2016

24/02/2016
11/03/2016
29/03/2016
11/04/2016
21/04/2016

28/04/2016
27/04/2016

Agibilità N. 10

2016/08702

Agibilità N. 11

2016/08929

Agibilità N. 13

2016/11521

Ristrutturazione Edilizia - Realizzazione di una
nuova copertura a falde sull'edificio
Ristrutturazione Edilizia - Ampliamento
volumetrico e modifiche interne
- Esecuzione di opere in assenza di titolo
abilitativo edilizio

27/04/2016
29/04/2016
26/05/2016

