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Art. 23 del D.Lgs. 33/2013

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEI DIRIGENTI

Relativi a 

AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza – periodo 2014/2016. Sezione II – Obiettivo 18

Pubblicato su http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigegnti/
Pubblicazione: OGNI SEI MESI da parte del responsabile del servizio competente della pratica.

Alle autorizzazioni sono equiparati i nulla osta, le abilitazioni e ogni altro provvedimento finale permissivo di attività.

Le concessioni si riferiscono soltanto ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

OGGETTO

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO

oggetto ed estremi identifivativi del provvedimento 
finale

vedi nota obiettivo 18 - sez. II del 
programma triennale anticorruzione

1
Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
Autorizzazione in data 17/02/2014  agli atti protocollo 

n. 2994 del 17/02/2014

Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
Via degli Amici civ. n. 15

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

514 del 13/01/2014

2
Manomissione suolo pubblico per installazione tubo 
acquedotto - Autorizzazione in data 10/04/2014  agli 

atti protocollo n. 7681 del 15/04/2014

Manomissione suolo pubblico per installazione tubo 
acquedotto - Via Giambranca

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

4457 del 05/03/2014

3
Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
Autorizzazione in data 24/04/2014  agli atti protocollo 

Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
 €                                   -   

Richiesta autorizzazione protocollo n. 

N. CONTENUTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

3 Autorizzazione in data 24/04/2014  agli atti protocollo 
n. 9044 del 02/05/2014

Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
Via Marconi

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

6571 del 01/04/2014

4
Manomissione suolo pubblico per nuova linea 

acquedotto - Autorizzazione in data 21/05/2014 agli 
atti prot. n. 10864 del 21/05/2014

Manomissione suolo pubblico per nuova linea 
acquedotto - Via Principessa Mafalda

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

7514 de 11/04/2014

5
Manomissione suolo pubblico per nuova condotta 

fognaria - Autorizzazione in data 22/05/2014 agli atti 
protocollo n. 11175 del 26/05/2014

Manomissione suolo pubblico per nuova condotta 
fognaria - Via Aurora per Condomini Ninfea, Dalia e 

Orchidea
 €                                   -   

Richiesta autorizzazione protocollo n. 
9772 del 09/05/2014

6
Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
Autorizzazione in data 22/05/2014 agli atti protocollo 

n. 11176 del 26/05/2014

Manomissione suolo pubblico per allaccio fognatura - 
Via Salve Regina

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

1476 del 24/01/2014

7
Scarico reflui civili ed acque meteoriche - 

Autorizzazione in data 26/05/2014 agli atti protocollo 
n. 11947 del 26/05/2014

Scarico reflui civili ed acque meteoriche - Via Braie 
(traversa Via Libertà) condominio Braie

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

9374 del 06/05/2014

8
Allaccio provvisorio alla rete fognaria - Autorizzazione 

in data 16/06/2014 agli atti protocollo n. 13236 del 
18/06/2014

Allaccio provvisorio alla rete fognaria - Via Falcone 
Borsellino

 €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

12628 del 11/06/2014

Elenco aggiornato al 30/06/2014
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