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Settore Tecnico 

Uffici LL.PP. – Ambiente – Porto – Spiagge – Manutenzione – Idrico

Tel. 0184 268412 – fax 0184 260144 – ufficiotecnico@bordighera.it

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

3

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 27/11/2015 agli atti protocollo 

n. 24993

Manomissione suolo pubblico - Via V. Borghetto  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

23433 del 2015

4

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 27/11/2015 agli atti protocollo 

n. 25007

Manomissione suolo pubblico - Via Carducci  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

22517 del 2015

5

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 24/08/15 agli atti protocollo n. 

17899

Manomissione suolo pubblico - Via Gioberti  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

16230 del 2015

8

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 30/11/15 agli atti protocollo n. 

25147

Manomissione suolo pubblico - Via Coggiola  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

23778 del 2015

9

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 25/11/15 agli atti protocollo n. 

23399

Manomissione suolo pubblico - Via Mostaccini  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

20188 del 2015

10

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 10/07/15 agli atti protocollo n. 

14889

Manomissione suolo pubblico - Via Pasteur  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

9296 - 12374 - 14428

11

Manomissione suolo pubblico per allaccio / scarico - 

Autorizzazione in data 15/06/15 agli atti protocollo n. 

12779

Manomissione suolo pubblico - Via Pasteur  €                                   -   
Richiesta autorizzazione protocollo n. 

11592 del 2015

Elenco aggiornato al 15/01/2016

N. CONTENUTO
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA


