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bollo   €16,00  
 
 
 
 
 
 

    Al  SUE del Comune di Coreglia Antelminelli 
Piazza Antelminelli, 8 

                                                                                                              55025 Coreglia Antelminelli 

 

        ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA  
N° ………..del ………… 

Legge regione Toscana 10 Novembre 2014  n° 65, art. 209 e successive modificazioni e integrazioni 
Da compilare  nel caso di persona fisica  

Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00 – allegare fotocopia  documento d’identità 
 

I… sottoscritt…1 

Cognome e Nome  
( inserire tutti gli aventi diritto)  

Data di 
nascita 

Residenza  Codice fiscale 

    

    

    

    

Da compilare  nel caso di persona giuridica  
Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00 – allegare fotocopia  documento d’identità  

 
Denominazione e ragione sociale   Con sede in  Comune Residenza  Codice fiscale- P.Iva 

    

    

    

I n  q u a l i t à  d i   

� PROPRIETARIO/I ( allegare fotocopia documento d’identità)  
� AVENTE TITOLO ( titolare di altro diritto reale o diritto compatibile con l’intervento  in oggetto, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/01, si 

allega pertanto fotocopia del documento d’identità  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 con l’impegno, comunque  a comunicare 
immediatamente ogni variazione in proposito) 

da eseguirsi sull’area / sull’immobile posto in: 
 Frazione di : 

 

in Via : Al Civico: 

Catasto: Terreni / Fabbricati  

Foglio: 
 

mappale: Sub. 

     
Consapevoli  delle sanzioni  penali previste  in caso di dichiarazioni mendaci, formazioni o uso di  atti falsi , ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e la 
decadenza del provvedimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su bade della dichiarazione non veritiera 
 

                                                           
1 Nel caso di ditta collettiva o società indicare la precisa ragione sociale, la sede ecc. Qualora la domanda venga sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, questi deve, oltre alle generalità, indicare anche gli estremi dei suoi poteri di rappresentanza. 

 
COMUNE DI COREGLIA  ANTELMINELLI 

Provincia di Lucca  
Sportello Unico Edilizia 

 

spazio per protocollo                         
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P R E S E N T A  D O M A N D A  D I :  
( a norma  della vigente legislazione in materia urbanistica edilizia)  

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA  

ai sensi del l ’art .  209 del la L.R. 65/2014 
 

 
� Per il conseguimento del PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA  per l’avvenuta  esecuzione dei seguenti lavori 

di cui all’art.134 della L.R. 65/2014: 
� a) Nuova edificazione di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) 

� b) Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, di cui all’art. 
            134 comma 1 lettera b) 

� c) Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 134 comma 1 lettera c) 

� d) Realizzazione di infrastrutture ed impianti, che comporti la trasformazione in via permanente 
             del suolo inedificato di cui all’art. 134 comma 1 lettera d) 

� e) Realizzazione di depositi merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, che comporti 
l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato di cui all’art. 134 comma 1 lettera e) 

� f) Interventi di ristrutturazione urbanistica , di cui all’art. 134, comma1, lettera f) 

� g) Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (* facoltativamente eseguibili con scia ai sensi dell’art.134 c.2 purché non ricadenti 
in zona omogenea “A” o assimilata)  

� 

h) Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui all’art. 134 comma 1 lettera h (* facoltativamente eseguibili con scia ai 
sensi dell’art.134 c.2 purché non ricadenti in zona omogenea “A” o assimilata), consistenti in: 

� Interventi di demolizione e fedele ricostruzione, di cui all’art. 134 comma 1 lettera h) punto 1 
� Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata, di cui all’art. 
134 comma 1 lettera h) punto 2 
�  Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione su immobili sottoposti ai vincoli di cui 
al codice dei beni culturali, di cui all’art. 134 comma 1 lettera h) punto 3 
�  Interventi di ripristino di edifici o parte di essi crollati o demoliti, di cui all’art. 134 comma 1 lettera h) punto 4 

� 
Interventi di ripristino di edifici o parte di essi crollati o demoliti, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al codice dei beni 
culturali, di cui all’art. 134 comma 1 lettera i) 

�   l) Interventi di sostituzione edilizia, di cui all’art. 134 comma 1 lettera l) 

�  m) Interventi di realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del 
territorio, di cui all’art. 134 comma 1 lettera m) 

� Le varianti in corso d’opera diverse da quelle dell’art. 135  comma 3, ed art. 143 

� Altro riconducibile ad interventi cui necessita il permesso di costruire 

 

� Per il conseguimento della ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA per l’avvenuta esecuzione di interventi 
soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) di cui all’art.135 della legge regionale  n° 65/2014: 
� a) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di 
cave e torbiere;  

� b) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all' art. 135, comma 1, lettera b, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
136, comma 2, lettera g)  
� c) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;  
� d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;  
e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, 
non sia soggetta a permesso di costruire.  
� f) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se 
comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, 
lettera b);  
� g) gli interventi di manutenzione straordinaria,le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici; 
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole 
unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga 
l’originaria destinazione d’uso; fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a). 
� h) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, gli interventi sistematici 
volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali 
e strutturali dell’organismo edilizio.  
� i) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la 
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti),fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, 
comma 2, lettera g) 
 
� l) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un 
volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di 
pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo 
edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento, la realizzazione di volumi tecnici sulla 
copertura dell'edificio principale;  
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� m) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a); 
� n) l’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 78;  
� o) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994, negli appostamenti fissi per 
l’attività venatoria autorizzati dalla provincia ai sensi della medesima legge regionale;  
� p) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui 
all’articolo 136.  

� q) Varianti in corso d’opera ai permessi di costruire, previa sospensione dei lavori, aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 
2 dell’art.143 che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire .  
 

Oppure interventi soggetti a S.C.I.A. ai sensi dell’art.134 comma 2 della legge regionale  n° 65/2014, in alternativa al permesso di 
costruire, in quanto immobile non ricadente all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m.1448/1968 o ad esse assimilate:  
 
�������� Addizioni volumetriche agli edifici esistenti ai sensi dell’art.134 comma 1lett.g 
�������� Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui all’art. 134 c. 1 lett. h, consistenti in: 

 
��������    Interventi di demolizione e fedele ricostruzione, di cui al punto 1 dell’articolo 134 comma 1 lettera h.  
��������    Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata, di cui al punto 2 dell’articolo 134 comma 1 
lettera h.  
��������    Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione su immobili sottoposti ai vincoli descritti nel codice dei beni culturali, 
di cui al punto 3 dell’articolo 134 comma 1 lettera h. 
��������    Interventi di ripristino di edifici o parte di essi demoliti o crollati, di cui al punto 4 dell’art. 134 comma 1 lettera h.  

 
 
(breve descrizione delle opere oggetto di sanatoria) 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI DEL TECNICO ABILITATO : 
Allegate alla domanda di accertamento di conformità in sanatoria 

(N.B. lo stampato deve essere interamente compilato in ogni sua parte  e tutte le pagine devono essere sottoscritte ) 
 il sottoscritto :  
 

Titolo  Nome e cognome  Residente ( Provincia ) 

Iscritto all’albo professionale de 
 

Al numero  
 

Codice fiscale  
 

Telefono e fax Cell. 

Icon studio in  
 

Civico  Via  

e. mail  note 

 
DICHIARA  

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazioni o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 e 
dell’art. 195 della L.R.65/2014 e s.m.i. e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti su base della dichiarazione non veritiera. 
Consapevole inoltre che l’amministrazione, successivamente alla presentazione della pratica, può procedere con controlli a campione nel merito 
delle asseverazioni sotto indicate ai sensi dell’art.146 comma 1 della L.R.65/2014. 
 
Che l’immobile e/o l’area sono stati interessati dai seguenti precedenti edilizi: 
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LLLL  Legittimità urbanistica  stato concesso  

� Fabbricato preesistente al 1942 e regolarmente accatastato nello stato di fatto, che successivamente a tale data non è stato interessato  
       da interventi soggetti  a titoli amministrativi.  
 
� Fabbricato preesistente al 1967 e ricade fuori della delimitazione di Centro Abitato  redatta con delibera di C.C. n° 25 del 29.03.1969. 
       Regolarmente accatastato nello stato di fatto, che  successivamente a tale data non è stato interessato da interventi soggetti a titoli abilitativi. 
 
� Fabbricato realizzato o modificato con 

�  Licenza Edilizia        n. ….………………./…………….………../……….……………/……..………… 

�  Concessione edilizia   n. ….…..…………./…………….………../……….……………/……..……………… 

�  Autorizzazione Edilizia n. ………………/………………………/……………………./……………………… 

�  Comunicazione ex art. 26 Legge n. 47 del 1985 prot. n° …………………/……..………./……….…………. 

�  Denuncia d’Inizio Attività n. ………………./………………….. /……………………./……………….….. 

�             Scia n…………………………………… 
� Altro  …………………………………………………….…………………………………………………………………… 

� L’immobile è in possesso di Certificato d’agibilità / abitabilità  redatto  in data …………………….….. …. 

� L’immobile non è in possesso del Certificato d’agilità/abitabilità in quanto già esistente prima del R.D. 1265 del 1934; 
 
� Dell’immobile non è stato possibile reperire precedenti atti amministrativi negli archivi Comunali; 
 
� Che l’immobile oggetto dell’intervento e del quale sopra è stata evidenziata la legittimità urbanistic a  non ha subito interventi  

             e  trasformazioni assoggetta bili a atto amministrativo edilizio negli anni succ essivi a quanto sopra indicato. 
 
� che alla data odierna non sono in corso di definizione altri procedimenti edilizi sull’immobile oggetto d’intervento; 
 
� che sono in corso i seguenti procedimenti edilizi sull’immobile oggetto d’intervento  …………………………………………………………..; 
 

 
 La legittimità dello stato attuale, rappresentato negli elaborati grafici allegati è stata conseguita in assenza e/o in difformità dei relativi 
titoli abilitativi e regolarizzati con i seguenti atti: 
   ����  Licenza Edilizia in Sanatoria  n° __________del ______________  p.e.  n° __________del ______________, 
   ����  Concessione/Aut.ed. in Sanatoria (art. 13  L. 47/85) n° __________del ___________ p.e. n° _________ del __________ 
   ����  Concessione/Aut. ed. in Sanatoria (art. 37 della L.R. 52/99)  n° ________del __________ p.e.  n° _______ del _________ 
   ����  Permesso di costruire/Attestazione di conformità in Sanatoria (art. 140 L.R. 1/05)  n° ______del _________ p.e.  n° _______ 
   ����  Concessione ed. in sanatoria (Condono Edilizio L. n. 47/85)  n° ______del _________  p.e.  n° _______ del ____________ 
   ����  Concessione ed. in sanatoria (Condono Edilizio L. n. 724/94)  n° ______del _________  p.e.  n° ________del __________ 
   ����  Concessione ed. in sanatoria (Condono Edilizio L.R.53/04)  n° ________del __________ p.e.  n° _______del ___________ 
   ����  Sanzione pecuniaria (art. 12  L. 47/85, art. 36 L.R. 52/99, art. 139 L.R. 1/05) n° _________ del ___________ 

                
ASSEVERA: 

(ai sensi dell’art.209 della Legge Regione Toscana n° 65/2014, preso atto dell’art. 359 e 481 del Codice penale) 
 

che gli interventi eseguiti all’immobile sopra descritto, rappresentati nell’elaborato grafico allegato, ai sensi dell’art.209 della L.R.65/2014 e 
successive modificazioni e integrazioni, sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento di realizzazione dell’opera che al 
momento di presentazione della domanda, nonché agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti del governo e regolamenti vigenti. 
L’immobile è inoltre conforme alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e alle generali norme che regolano l’attività edilizia e di 
trasformazione del territorio . Le opere non comportano limitazioni urbanistiche ai diritti dei terzi. Assevera in particolare: 

   
1)  Inquadramento urbanistico dell’intervento e desti nazione d’uso dell’immobile  
 
Attuale Destinazione d’uso dell’ immobile (e  area di pertinenza):                                                
���� residenziale                            ���� pubblica o di uso pubblico          ���� turistico-ricettiva 
���� direzionale                             ���� artigianale                                    ���� agricola ed attività connesse 
����verde privato                           ���� artigianale di servizio                 ���� _____________________________________ 
���� verde pubblico                       ���� industriale      ����a parcheggio     ���� commerciale 
La destinazione d’uso dopo l’intervento: 
���� non è stata cambiata               ���� è stata cambiata in ____________________________________________ 
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Rispetto al Regolamento urbanistico vigente   approvato con delibera di C.C. n° 45 del 29.10.20 09 e come da variante  di aggiornamento 
quinquennale adottata con delibera di C.C- n° 45 de l 13.10.2014, vigente l’intervento è conforme  e ricade nella seguente  
 Tavola n° ……………   fuori UTOE ………………………….Tav. n° …… …………..  
Zona omogenea: ……………………….……………………………………………………………..……………………………………………………………..……; 
  
1. Fabbricati catalogati: 
2.  

 Classe di edificio:  A  [  ] vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004;  B [  ] vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004; C [  ] di impianto storico/testimoniale;   
                               N  [  ]  non rilevanti ubicati,  in aree di intesse storico/architettonico; R [  ] di impianto storico soggetti a Piano di Recupero           

 
Destinazione dell’immobile : …………………………………………………………………………………………………….; 
 Rispetto al Piano Strutturale (P.S.) approvato con delibera di C.C.  n.43 del 13.11.2006: 
 
 Tavola n° ……………   fuori UTOE ………………………….Tav. n° …… …………..  
 
L’intervento è conforme al piano attuativo, approvato con  delibera del Consiglio Comunale   n°________del _________  
���� PR.U   ���� P.P.   ����P.I.P.   ���� P.E.E.P.   ���� P.d.L. _______ ���� PAPMAA n° ________  approvato, approvato con det. dirigenziale  n°………… __ 
del ………………….. 
���� PAP  attuativi preventivi ( per superfici < a 5000 mq)  approvati con delibera  di Consiglio Comunale n°………….del…………. 
���� PS (piano di settore  per superfici > a 5000 mq)  approvato con delibera di Consiglio Comunale n°………. del……….. 

Verifica dei posti auto  (obbligatorio per nuove costruzioni,ricostruzionee   frazionamento per la realizzazione di nuove unità immobiliari  ai 
sensi dell’art. 6 del R.U.  (parcheggi)  in misura non inferiore a 1mq ogni 10mc di costruzione destinata ad abitazione o uffici. 
 
 ���� l’intervento non necessita della verifica dei parcheggi. 
 Per incremento del carico urbanistico ove necessario:   
 � i parcheggi sono verificati (vedasi elaborati);  
 � il parcheggio è stato reperito nell’area di pertinenza del fabbricato od in area asservita  all’edificio con vincolo  
permanente di  destinazione  a parcheggio  mediante atto da trascriversi  a cura del proprietario; 

 
2) Vincolo idrogeologico - Legge Forestale Toscana n. 39/2000, del DPGR 08 Agosto 2010 n°32/R, del Reg. De creto n. 
3267/1923 e D.P.G.R. 8.8. 2003 e s.m.i. 
� L’immobile non ricade  in zona soggetta al vincolo idrogeologico, secondo la cartografia dei vincoli (Tav 1.2. sud e nord) predisposta con il Piano 

Strutturale approvato con delibera del C.C. n. 43  del 13.12.2006 e secondo le disposizioni della L.R. 39/2000 e del R.D. n. 3267/1923; 
 
� L’immobile ricade  in zona soggetta al vincolo idrogeologico individuato come sopra, pertanto: 

 
[   ]    è stata già rilasciata l’Autorizzazione  n° ……………… del ……….; 

 
            [   ]    è stata presentata dichiarazione di inizio lavori in data ……….……… Prot. ……..………  
� Altroi 

3) Vincolo culturale per interesse artistico e storico -  parte II del D.Lgs. n. 42  del 22/1/2004 ex legg e 1089/1939 
� L’immobile interessato dai lavori  non è vincolato  come edificio d’interesse artistico e storico; 

 
� L’immobile interessato dai lavori  è vincolato  come edificio d’interesse artistico e storico e pertanto per i lavori previsti nel presente progetto  è 

    già stata rilasciata della Soprintendenza per i B.A.P.S.A. di Lucca    l’Autorizzazione art. 21 del D.lgs. 42 /2004  e  s.m.i. 
 
    n…………. del……………………..           [   ]   che alleghiamo in copia alla presente            [   ]  già in possesso del Comune 

4) Vincolo paesaggistico parte III del  D.Lgs. n. 42 d el 22/1/2004 ex legge 1497/39 e 431/85  

� L’immobile interessato dai lavori non ricade  in zona soggetta al vincolo paesaggistico; 
 
� L’immobile interessato dai lavori ricade  in zona soggetta al vincolo paesaggistico, così classificato: 

 
[  ]  art. 142 lettera c)  fiumi e corsi d’acqua;            [  ]   art. 142  lettera g) area boscata;            [ 

 
   pertanto per i lavori in oggetto è stata già rilasciata l’Autorizzazione n……….. ………………………; 

� Altro 
5) Area di rispetto della linea Lucca-Aulla ai sensi del DPR n. 753 del 11/7/1980 e art. 47 del Reg. Urba nistico 
� L’intervento non ricade  nella fascia di rispetto dalla linea Ferroviaria Lucca-Aulla, fissata  in mt. 30,00 dal lembo esterno della rotaia più vicina; 

 
� L’intervento ricade nella fascia di rispetto Ferroviario,  trovandosi a mt   ………….   dal lembo esterno della rotaia più vicina salvo nei casi in cui , 

a norma  dell’art. 60  del D.P.R. 753/90 sia stata rilasciata  deroga  per una distanza inferiore,  da parte dell’ufficio lavori  dipartimentale  
competente, con atto  in data………….. n  ………….      [   ]     che alleghiamo in copia ;          [   ]  già in possesso del Comune 

� L’intervento non è soggetto per le sue caratteristiche alla deroga  pur ricadendo dentro la fascia di rispetto;                   

6) Fascia di rispetto stradale ai sensi  D.Lgs. 285/1 992 e D.P.R. 495/1992  -  art. 48 del Reg. Urbanisti co 
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� L’intervento non ricade  nella fascia di rispetto stradale e non necessità di deroga per l’allineamento in caso di ampliamento di edificio esistente 
ai sensi delle disposizioni del  vigente Regolamento Urbanistico; 

 
� L’intervento ricade  in fascia di rispetto o necessità di deroga per l’allineamento in caso di ampliamento di edificio esistente ai sensi 

del vigente Regolamento Urbanistico alla:       
Strada Provinciale …………………….. ………………………………………..……....... 

Strada Statale  .. ……………………………..……………………………………………. 

Strada comunale ………………………….………………………………………………. 

Strada vicinale ……………………………………………………………………………… 

 Pertanto e già stato rilasciato: il nulla osta / la deroga per l’allineamento  dalla ……………………………………….. …………………… 
  

           in data …………….….. n……………...                      [   ]   che alleghiamo in copia                         [   ] già in possesso del Comune 
� L’intervento prevede la realizzazione di nuova recinzione o la modifica dell’esistente a confine con la sede stradale; 
� L’intervento prevede  la realizzazione di un nuovo passo o accesso carrabile o la modifica dell’esistente; 
� Altro (specificare) 

7) Area percorsa dal fuoco (incendio)  legge n. 353 de l 21/11/2000  e art. 76 della L.R. n. 39/2000  
� L’intervento non ricade  su area boscata o destinata a pascolo, il cui soprasuolo è stato percorso dal fuoco a seguito di incendio negli ultimi  
         10 anni rientrando nelle casistiche  previste dall’art. 76 della L.R. n. 39/2000 ; 
 
� L’intervento ricade  su area boscata/destinata a pascolo dove si è verifica un incendio nell’anno …….……… 
 
� L’intervento non è soggetto per le sue caratteristiche ai vincoli stabiliti dalla 353/2000 e L.R. 39/2000 e smi   pur ricadendo nella suddetta area; 
 

8) Fascia di rispetto dal METANODOTTO  ai sensi del D.M . 24/11/1984  e art. 48 bis  del Reg. Urbanistico 
� L’intervento non ricade nella fascia di rispetto di Metanodotto ad alta pressione; 
� l’intervento ricade  nella fascia di rispetto del Metanodotto SNAM  ……………………….………………………………… pertanto è stato già  

 
rilasciato  il nulla osta dalla SNAM  ……………………………………..     in data ……………………….. n…………. ;   
                                                                                                                             [  ]   che alleghiamo in copia    [  ]  già in possesso del Comune; 
 

9)Area di rispetto ELETTRODOTTO  Legge n. 36 del 22/2/2 001 – D.P.C.M. 8/7/2003 e D.M. Ambiente 29/5/2008  
in applicazione del D.P.C.M 8/7/2003 recante i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, si dichiara quanto segue:  
� L’intervento non ricade;      
� Non necessita per l’intervento 
� Si allega dichiarazione del tecnico abilitato e la verifica del rispetto delle distanze conformemente a quanto prescritto dalla normativa; 

10)Area di rispetto Acque Pubbliche ai sensi dei Regi Decreti: n. 523/1904 e n. 1775/1933 (competenze attribuite alla Provincia di 
Lucca Difesa del Suolo L.R. 91/1998), L.R. 21/2012 
Autorità idraulica competente: Provincia e U.R.T.A.T. (ex genio civile) 
Fascia di rispetto Acque Pubbliche (R.D. 25/07/1904, N° 523 – ambito A1 del D.C.R.T. 12/2000 e loro s.m.i.), distanza inferiore a mt 10 dalle acque 
pubbliche, per cui: 
���� non ricade.       ����  non necessita per l’intervento. 
���� si allega ATTO DI ASSENSO prot. n°____________ del______________ Autorizzazione prot. n°__________ del____________________  
dell’amministrazione Provinciale competente.  
  11) Area di rispetto cimiteriale  ai sensi del R.D. 126 5/1934 – DPR 285/1990 e smi - art. 46  del Reg. Urba nistico 
� L’intervento non ricade   nella fascia di rispetto  cimiteriale  stabilita in un’ ampiezza variabile tra 200 a 50 ml nella quale è vietata l’edificazione; 
� L’intervento ricade  in area di rispetto del cimitero comunale di ………………………………………….., ma è conforme con quanto consentito dalla 

disposizioni di cui all’art. 46 del vigente Regolamento urbanistico. 
 

12)Area di rispetto dai depuratori ai sensi Legge 319/ 76 e D.Lgs. n. 152/2006    
� L’intervento non ricad e in area di rispetto stabilita dal D.Lgs. 152/2006   in mt. 100 da un depuratore pubblico; 
� L’intervento ricade  nell’area di rispetto dal depuratore pubblico della frazione di …………………………………………………………; 

Solo nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, è stato richiesto e già rilasciato dalla A.S.L n. 2/ARPAT   
il parere    in data  …………..…..………….  n ……………; 

                                                                                                                                                                                                                                          
[  ]   che alleghiamo in copia           [   ]  già in possesso del Comune 
 

13)Area di rispetto delle opere ed impianti di captazi one dell’acqua serbatoi e depositi ai sensi D.P.R. n . 236/88  e  D.lgs. n. 152 
del 3/4/2006 e smi   
Per la  Zona di tutela assoluta mt. 10,00 dall’impianto ai sensi art. 21 c. 4 del D.Lgs. 152/99: 
� L’intervento non ricade nell’area di rispetto di tutela assoluta di opere di presa o costruzioni  di servizio di acquedotti pubblici; 
� L’intervento ricade nell’area di rispetto di tutela assoluta di opere di presa o costruzioni di servizio  dell’acquedotto pubblico  
         di …………………………………………………………………………………………..; 

Per la Zona di rispetto relativa mt. 200 dall’impianto ai sensi art. 21 c. 7 del D.Lgs. 152/99:  
� L’intervento non ricade nella area di rispetto di tutela relativa di opere di presa o costruzioni  di servizio di acquedotti pubblici; 
� L’intervento ricade nella area di rispetto di tutela assoluta di opere di presa o costruzioni di servizio dell’acquedotto pubblico  
         di ………..……………………………………………………………..; 
 

14) Intervento soggetto a V.I.A  (Verifica d’impatto ambi entale) ai seni del D.lgs. 152/2006 e smi e della  Legge Regionale n. 10 
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del  12/02/2010   
� L’intervento previsto non è soggetto alla procedura di V.I.A . (verifica di impatto ambientale) secondo i criteri  e le classificazioni dettate dalle 

vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia; 
� L’intervento rientra tra quelli soggetti alla procedura di V.I.A .  e pertanto si è già provveduto al completamento della procedura di verifica 

         ambientale e le conclusioni a cui si e giunti sonno indicate nella …………………………………………………………………………………..……. 

                                                                                                                            [   ]   che alleghiamo in copia           [   ]  già in possesso del Comune 
15)Sito oggetto di intervento di bonifica ai sensi D.Lg s. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. 
� l’intervento non ricade in area attualmente interessata a bonifi ca ambientale ai sensi dell’art. 186 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.mI.  
       ovvero in area interessata da discariche o comunque soggetti a inquinamenti di varia natura;      
� l’intervento ricade in area interessata da un intervento di bon ifica ambientale conclusasi con il collaudo approvato con il seguente 
 
       atto………………….. ……………………………………………..    emanato dal (Ente) …………………………………………………………. 
 
                                                                                                                            [   ]  che alleghiamo in copia                     [   ]  già in possesso del Comune     
    
16) Presenza d’amianto  ai sensi della Legge n. 257/1992  e del D.M. Sanità 6/9/1994 
� Non sono previsti  interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto da rimuovere;     
� Sono previsti  interventi su parti di edifici in cui sono presenti fibre di amianto e pertanto prima dell’inizio dei lavori, saranno conseguite le 

prescritte autorizzazioni da parte dell’Azienda U.S.L;            
 

17)TERRE  e ROCCE DA SCAVO ai sensi D.Lgs. n. 152 del 3/4/ 2006 e s.m.i. e  del D.M. n: 161/2012 e s.m.i. 
� Saranno smaltite come rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e pertanto destinate ad impianto smaltimento  o 

recupero a mezzo trasporto ditta autorizzata; 
� Saranno riutilizzate ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs 152/06 e s.m., allo stato naturale, ai fini di costruzione nell’ambito dello stesso cantiere in cui 

sono escavate, purchè non contaminate: A tal fine si allega l’apposita dichiarazione debitamente compilata in ogni sua parte. 
� non necessita per l’intervento; 
� l’intervento prevede opere di scavo che comportano il riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 184 bis  del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 

161 del 10.08.2012, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati etc purchè soddisfino tutti i requisiti previsti dalla normativa 
per la classificazione quale sottoprodotto (idoneità al riutilizzo diretto, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso  dalla normale pratica 
industriale, rispetto  requisiti di qualità ambientale, certezza del riutilizzo etc) La sussistenza dei suddetti requisiti viene comprovata  dal proponente 
a seguito di presentazione del Piano di Utilizzo redatto con le modalità, i contenuti e nel rispetto delle tempistiche previste dal D.M. 161/2012 con 
procedimento già definito presso l’ufficio competente prot……………. del ……………    (modulistica  da utilizzare  ARPAT) 

� Altro 
                                                                                                                                                                                           

 18)   Disposizioni normative del Reg. Urbanistico -    Sal vaguardia degli acquiferi 
Con riferimento alla cartografia  del Piano Strutturale –  Tavole n. 11a - 11b relative alla “Vulnerabilità degli acquiferi” si rileva che l’opera in progetto 
ricade in area avente il seguente grado di vulnerabilità: 
 

� Bassissima � Bassa � Media � Alta � Elevata � Elevatissima 

 
Di conseguenza di attuano le seguenti prescrizioni ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 19)  Disposizioni normative del Reg. Urbanistico -      Pericolosità sismica 53/R  
Con riferimento alla cartografia  del Piano Strutturale quadro propositivo/ Variante al RU,   Tavole nord - sud  relative alla “Pericolosità sismica” si rileva 
che l’opera in progetto ricade nella tavola 
 � dell’UTOE di ……………………………………., � fuori UTOE,  area avente il seguente grado di pericolosità: 

 

� Bassa � Media � Elevata � Molto elevata 

 
Pertanto  il grado di pericolosità è fissato in categoria ……………………                         Il grado di fattibilità è fissato  in categoria …………………. 
 
Di conseguenza di attuano le seguenti prescrizioni …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
20)  Disposizioni normative del  Reg. Urbanistico -    Pe ricolosità geomorfologica 53/R  
Con riferimento alla cartografia  del Piano Strutturale  quadro propositivo -  Tavole n. sud – nord/ Variante al RU Tavole Nord e Sud, relative alla 
“Pericolosità geomorfologica” si rileva che l’opera in progetto ricade  in area avente il seguente grado di pericolosità: 

 

� Bassa � Media � Elevata � Molto elevata 
 

Pertanto  il grado di pericolosità è fissato in categoria  ……………………                         Il grado di fattibilità è fissato  in categoria …………………. 
 
Di conseguenza di attuano le seguenti prescrizioni ………………………………………………………………………………………………………………… 
21) Disposizioni normative del Reg. Urbanistico -    Pe ricolosità idraulica 53/R  
Con riferimento alla cartografia  del Piano Strutturale  - quadro propositivo Tavole sud – nord/ Variante al RU Tavole Nord e Sud, relative alla 
“Pericolosità idraulica” si rileva che l’opera in progetto ricade  in area avente il seguente grado di pericolosità: 

 

� Bassa � Media � Elevata � Molto elevata 
 

Pertanto  il grado di pericolosità è fissato in categoria  ……………………                         Il grado di fattibilità è fissato  in categoria …………………. 
 
Di conseguenza di attuano le seguenti prescrizioni ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
22) Piano assetto idrogeologico del fiume serchio 
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Con riferimento alla Variante al  Piano di Bacino Stralcio  “Assetto Idrogeologico”/Delibera Comitato Istituzionale 5 ottobre 2004, n. 132, 
 e s.m.i.  Variante al PAI del 2005 – Primo aggiornamento - Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell’8 Marzo 2013 l’area ricade all’interno 
delle seguenti perimetrazioni e che l’intervento è conforme alle specifiche normative richiamate: 
 
 SI ����  NO ����      Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico. In caso affermativo: 
 

���� I        -   Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico (art. 20) 
���� a1     -   Alveo fluviale in modellamento attivo (art. 21) 
���� a2     -   Alveo relitto (art. 21) 
���� a2a   -   Alveo relitto antropizzato (art. 21) 
���� P1     -   Aree golenali (art. 21) 
���� APL   -   Aree palustri (art. 24) 
���� PU    -   Aree depresse (art. 24) 
���� AP    -   Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 22) 
���� APg   -   Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione ( art. 22 bis) 
���� P2     -   Aree a moderata probabilità di inondazione (art. 23) 
���� P2a   -   Aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali, o localmente caratterizzati da morfologia più elevata (art. 23) 
���� Ps     -   Aree storicamente interessate da allagamenti (art. 23) 
���� P2g   -   Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità morfologica (art. 23 bis) 
���� MP    -   Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (art. 25) 
���� BP    -   Aree a bassa probabilità di inondazione (art. 25) 
���� rp      -   Riporti in aree a pericolosità idraulica (art. 25 bis) 

 
          per le quali: 

����     si allega il prescritto nulla-osta  dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio  rilasciato in data …………………… n…………………  
                                                                                                 [  ]  che alleghiamo in copia                    [  ]   già in possesso del Comune   
 
����     non necessita il nulla-osta  dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
����     altro ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
SI ����  NO ����      Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità geomorfologica: In caso affermativo: 
 

���� Tipo di instabilità  _____________ 

���� Pericolosità   _______________ 

Normativa di riferimento  Art. ____________ 

per la quale: 
����   si allega il prescritto nulla-osta  dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio rilasciato in data ……………..…………… n …………… 
                                                                                                
                                                                                                  [    ]  che alleghiamo in copia                   [    ]  già in possesso del Comune   
 
����   non necessita il nulla-osta  dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
 

����   altro …………………… 

 
23) Eliminazione Barriere Architettoniche Legge 13/89 - D.P.R. 236/89 - L.R. 47/91 e  DPGRT n. 41/R del 2009 
� Trattasi di edificio pubblico o privato aperto al pubblico e pertanto le opere risultano conformi alle disposizioni ’art. 24  legge 104/92 e DPR 503/96 

    come attestato dall’allegata documentazione grafica e descrittiva  (vedi allegato n ……………………….………………..); 

� L’immobile non è compreso nelle sopraindicate categorie, pertanto  si certifica che l’intervento proposto: 
� non necessita per l’intervento  
      

[  ]   è soggetto   alle norme della legge 13/89 -  della L.R. 47/91 e s.m.i.  e dal   D.M. n. 236/89  come da dichiarazione e schemi dimostrativi  

      allegati alla presente    (vedi allegato n ……………………………….……...); 

                                           ACCESSIBILITA’                              VISITABILITA’                                 ADATTABILITA’ 
 

[  ]   è stata concessa deroga  ai sensi art. 7 del D.P.R. 236/89 con la  Determina  Dirigenziale n………..… del …….…………………..;  
 

24)Cemento armato ai sensi:  del D.P.R. n. 380/2001 (g ià Legge n. 1086/1971) 
� L’intervento non prevede  l’impiego di sostanziali strutture in conglomerato cementizio normale, precompresso ed a struttura metallica;  
� L’intervento prevede  l’impiego di sostanziali strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica che 

comporta obbligo del deposito secondo le disposizioni dettate dal DPR n. 380/2001 ex  Legge n. 1086/1971, in data………………………. 

25)Rischio SISMICO ai sensi:  DPR n. 380/2001 - Legge n.  64/1974  e della L.R. n. 65/2014    
� Non necessita per  l’intervento  

� Si allega relativa autorizzazione  dell’ U.R.T.A.T.  Genio Civile ) ai sensi dell’art. 167della   L.R. 65/2014 ( decreto regionale n° 36/R del 09.07.2009)        

� Nel caso di sopraelevazioni di edifici esistenti in muratura, si allega certificazione del progettista d’idoneità della struttura  a sopportare il nuovo 

carico, redatta ai sensi dell’art. 159 della LR. n. 65/2014; 

���� Verifica di cui al D.M. 16/1/1996 così come disposto dal D.L.248/2007 art.20 convertito con L. 21/08 (Norme tecniche per le costruzioni 
in zona sismica):l’altezza dell’edificio in relazione alla larghezza della strada, ai sensi del punto C3 del sopra citato decreto, è verificata e soddisfa 
le disposizioni ivi contenute. 
� Altro 
 
26) Impianti previsti - ai sensi de D.M. n. 37 del 22 /1/2008   ex L. 10/91 – DPR 412/93 –D.M: 187/2005 , L.R. 39/2005 e s.m.i 
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� Non necessita per l’intervento ; 
� L’intervento comporta l’obbligo del progetto art. 5 del D.M. n. 37/2008 (ex legge n. 46/90) e per questo che viene allegato alla presente redatto da 

tecnico abilitato,  RELATIVAMENTE ai seguenti impianti tecnologici:  
 
               elettrico    termico           idro-sanitario          gas                 altro…………………………………….………………… 

pertanto qualora dovuto allega contestualmente alla presente i progetti impiantistici necessari ai sensi dell’art. 11 del D.M. 37/08; 
 

� Allega il calcolo delle dispersioni, il progetto di contenimento dei consumi  con le necessarie verifiche di legge di cui all’allegato “E” 
(relazione tecnica ) del D.L. 192/2005 e s.m.i.; 

 
27) Risparmio Energetico – Certificazione Energetica  ai sensi del D.Lgs. 192/2005   della Legge n. 39/2005  art. 23 e s.m.i. 
� Non necessita per l’intervento ; 
� Rientra tra i casi  per i quali risulta obbligatoria ( ai sensi del D.L.gs n. 192/2005  - L.R. 39/29005 art. 23) ; 
1.  [   ] L’installazione / predisposizione di pannelli solari termici pertanto: 
� Allega  la documentazione /progetto degli impianti in questione; 
� Allega la documentazione attestante gli impedimenti tecnici alla predisposizione delle opere per gli impianti solari termici; 
2. [   ] l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;  
3. [   ] la certificazione energetica o l’attestazione di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare;  

                                                                                                                                                                 
28)Prevenzioni incendi  L.966/65 – D.M. 16/02/1982 –D.P. R. 37/1998  e s.m. i  
� Non necessita per l’intervento ; 
� L’intervento è soggetto al parere (visto progetto) preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale è stato già rilasciato 
       
       in data …….…………….  n…………………….                                           [   ] che alleghiamo in copia                  [   ] già in possesso del Comune      
���� (immobili a destinazione produttiva) non è ancora nota l’attività che andrà ad insediarsi e nel caso in cui risultasse compresa tra quelle elencate nel 
D.M. 16/02/1982 sarà attivato il relativo procedimento di prevenzione incendi. 

 
29)Tutela inquinamento acustico ai sensi art. 8 della Legge 447/1995 – DPCM 5/12/1997  e L.R. n. 89/1998 -  D.R.T. n. 788/99 
e Piano di Classificaz. Acustica Comunale (P.C.A.C.)  approvato con Del.  C.C. n.4  del 26/02/2005  
� Non necessita per l’intervento ; 
���� si allega documentazione per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/97 in quanto rientra nei casi di cui 
all’art. 109 del Regolamento d’igiene (nuove costruzione, ristrutturazione edilizia). 
���� si allega documentazione di impatto acustico in quanto rientra nei casi di cui all’art. 8 comma 2 della Legge 447/95 e relativi decreti applicativi 
(attività produttive, ricreative, sportive, commerciali, ecc.). 
���� si allega documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico in quanto rientrante nei casi di cui all’art. 8 comma 3 della Legge 
447/95 e relativi decreti applicativi (scuole, asili nido, ospedali, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 della Legge 
quadro, ecc.). 

                                                                                                                             
30) Installazione di misure preventive e protettive di sicurezza ai sensi dell’art. 141  L.R. 65/2014 e D. P.G.R n. 75/R del 2013 e 
s.m.i.  
� Non necessità per l’intervento ; 
�   Si allega la relativa documentazione e attestazione atta a dimostrare quanto previsto dall’art. 141, commi 13,14 e 15 della L.R.  65/2014                                                                                                                                

 
31)Sistemi di approvvigionamento idrico secondo le disp osizioni del Gestore del Servizio  
� L’edificio oggetto d’intervento è regolarmente allacciato al pubblico acquedotto di …………………………………………………………………………; 
 
� L’edificio oggetto d’intervento potrà essere collegato al pubblico acquedotto di……………………………………………………………………………..; 
 
� L’edificio oggetto d’intervento è alimentato da una sorgente ed acquedotto privato, regolarmente autorizzato in data………………..con atto 

n………. emesso dalla……………………………………….  e per lo stesso sono state svolte le periodiche verifiche di potabilità da parte della A.S.L.  

competente o da altro soggetto autorizzato a tale scopo …………………..…………………………………………………………………………... 

 A dimostrazione si allegano i documenti che dimostrano quanto sopra. (vedi allegato n…………………….………) 
� Altro 

 
32) Sistemi di smaltimento delle acque reflue ai sensi d el D.Lgs. 152/2006 e L.R. 20/2006 e DPGRT 46R/2008 
� Non necessita per l’intervento  
� L’edificio oggetto d’intervento è già collegato regolarmente ed adeguatamente alla rete della pubblica fognatura; 
� L’edificio dovrà essere collegato in modo adeguato alla rete della fognatura pubblica ;    
� L’edificio dovrà essere dotato di un idoneo sistema di smaltimento autonomo non potendo collegarsi alla rete della fognatura pubblica e pertanto è   
      già stato richiesto e rilasciata la specifica Autorizzazione allo scarico del sistema di smaltimento  rilasciato da 
……………………………………………………….   con atto   n………………… del  ……………………… [  ] che alleghiamo in copia     [   ] già in 
possesso del Comune     
���� l’attuale sistema di smaltimento delle acque reflue risulta conforme alle norme contenute nel Regolamento del Gestore Unico del Servizio idrico 
integrato (GAIA SPA)  e non è oggetto di modifiche in quanto non c’è aumento di abitanti equivalenti e/o del carico urbanistico. 
� Altro 

 
33) Certificazione dei requisiti igienico sanitari D.M.  5 luglio 1975 e s.m.i.  art. 141 L.R. 65/2014 



 10

� La  conformità  dell’intervento  alla  disciplina   igienico sanitaria  vigente, precisando che non sono previste deroghe alla disciplina  e/o 
valutazioni tecnico –discrezionali. Nel caso di modifica agli standard igienico – sanitari si allega relativa verifica. 

� La conformità dell’intervento alla disciplina  igienico – sanitaria  vigente, precisando che sono previste valutazioni tecnico discrezionali( solo per 
edificio residenziali). Nel caso di modifica agli standard igienico – sanitari si allega relativa verifica. 

� Si allega specifica deroga rilasciata dall’ ASL con prot. ………. del ………… nei casi……………….   
 

 [   ] deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 
 
 [  ] interventi o opere su edifici a destinazione d’uso non residenziale essendo necessaria una  valutazione tecnico discrezionale; 
 

            Per quanto sopra si dichiara la conformità del progetto al parere favorevole già  rilasciato appositamente dall’Azienda USL competente 
             
            in data ………………..  prot…………………….                       [  ] che alleghiamo in copia       [   ] già in possesso del Comune 
 

 
34) Sicurezza nei cantieri edili  ai sensi  ex D.L. 494/ 1996 D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. e L.R. n. 6 5/2014 art. 141 commi 12-
13 
� L’ opera non  è soggetta  ai disposti del D.Lgs. n, 81/2008  e s.m.i.;      
       L’ opera è soggetta  ai disposti del D.Lgs. n, 81/2008  e s.m.i.  (vedi allegato n……);      
 
Ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 9.4.2008 n . 81,  (presso gli enti preposto ASL)  
� Si allega copia della  notifica preliminare 
� Non necessita per l’intervento  

 
35) Edilizia  sostenibile ai sensi degli artt. 217, 218, 219,220 e 221 della L.R. n. 65/2014  

� Non ricade  nei disposti della normativa  di che trattasi ; 
� Ricade nei disposti della normativa di che trattasi;  
� Altro ( specificare)  
 
       
36)Indagine geologica e geotecnica   
Titolo V legge n. 65/2014, artt.162, 163 
����  non necessita per l’intervento. 
���� si allega documentazione e relativa indagine geologica e/o geotecnica 

37) Determinazione dell’ oblazione  e  contributo di cu i al titolo VII capo I della L.R. 65/2014 
� Sanzione dell’importo minimo di € 516,00 ai sensi della R. 65/2014 ;     
� Sanzione per opere ed interventi eseguiti ai sensi dell’art. 200  comma 1 della L.R. 65/2014; 
� Sanzione per opere ed interventi  in corso di esecuzione  ai sensi dell’art. 200 comma 2 della L.R. 65/14; 
� Non dovuto per opere ed interventi  eseguiti  in assenza  di scia  in dipendenza da calamità naturali; 
� Contributo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi del titolo VII della L.R. 65/14 se dovuto; 
 
Tale importo è stato regolarmente versato presso la Tesoreria Comunale  - Cassa di Risparmio di Lucca  –  Gruppo Banco Popolare -  Agenzia di 
Ghivizzano con le seguenti modalità: 

 

� Versamento unico effettuato presso la: ……………………………………………………………………………. 

• quietanza  n……….  del …………………                 (allegato in copia) 

• bonifico bancario  IBAN IT86X0503470140000000103188  

                n° ……………..del …………………………………….. (all egato in copia) 

• tramite  bollettino di c.c. postale n° 117556 inte stato a Comune di Coreglia Antelminelli 

                                                                        servizio tesoreria  n°…………. de l                               (allegato in copia) 

� versamento diritti  istruttori  dell’importo di € 150,00 su bollettino di c.c. p. n. 117556, n°……………… ….del……………….; 
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Scheda dati tecnici di progetto 
 

La presente scheda deve essere utilizzata solo in caso di interventi che hanno comportato Nuova Edificazione, 
variazione nella consistenza volumetrica, di superficie utile e/o accessoria, mutamento della destinazione d’uso, 
aumento delle unità immobiliari e tutti gli interventi che comportano o fanno comportato il mutamento del 
carico urbanistico. 
 

TIPOLOGIA FABBICATO       ���� NUOVA COSTRUZIONE    ���� AMPLIAMENTO      ���� RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA                           
                                                    ���� DEMOLIZIONE                      ���� CAMBIO DESTINAZIONE       ���� SOSTITUZIONE 
 ���� RESIDENZIALE                  ���� NON RESIDENZIALE     

 
Dati generali riferiti al Fabbricato:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aree Destinate a Parcheggio   Superficie mq.      N° Posti 
 
   

   
   
   

( -- Parcheggio Pubblico -- Parcheggio di Pertinenza  -- Parcheggio di Relazione ) 
 
Tipo di Struttura  ( indicare la tipologia del materiale utilizzato) 
(����Legno;  ����Muratura;  ����Acciaio;  ����Mista (specificare);  ����Pietra;  ����Cemento Armato) 
 
 
 

DESTINAZIONE PREVALENTE DEL FABBRICATO NON 
RESIDENZIALE 

Tipologia del fabbricato non residenziale 

���� Agricoltura, silvicoltura e pesca ���� Fabbricato per uffici 
���� Industria, artigianato produttivo ���� Fabbricato per parcheggio coperto 
���� Commercio, artigianato di servizio e/o artistico ���� Capannone 
����Trasporto ����Centro commerciale, ipermercato,mercato coperto 
���� Servizi di alloggio e ristorazione ����autotrasporto 
���� Amministrazione pubblica e difesa ����Altra attività _____________________________________________ 
����  Sanità  

���� Istruzione  
���� Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  
���� Altra attività _____________________________________________  

    Ante Intervento (a) Post Intervento (b) Differenza (b-a) 
11  SSuuppeerrff iicciiee  FFoonnddiiaarriiaa  //  TTeerrrrii ttoorriiaallee  mmqq..     
22  SSuupp..  TToott..  IImmppeerrmmeeaabbii ll iizzzzaattaa  mmqq..     
33  SSuupp..  TToott..  PPeerrmmeeaabbii llee  mmqq..     
44  SSuuppeerrff iicciiee  rreessiiddeennzziiaallee  mmqq..     
55  SSuuppeerrff iicciiee  nnoonn  rreessiiddeennzziiaallee  mmqq..     
66  SSuuppeerrff iicciiee  ppeerr  sseerrvviizzii   mmqq..     
77  SSuuppeerrff iicciiee  ppeerr  aattttiivvii ttàà  mmqq..     
88  SSuuppeerrff iicciiee  ppeerr  aall ttrrii   uussii   mmqq..     
99  VVoolluummee  TToottaallee  FFuuoorrii   TTeerrrraa  mmcc..     
1100  VVoolluummee  iinntteerrrraattoo  mmcc..     
1111  PPiiaannii   FFuuoorrii   TTeerrrraa  nn°°..     
1122  PPiiaannii   iinntteerrrraattii   nn°°..     
1133  SSuuppeerrff iicciiee  CCooppeerrttaa  mmqq..     
1144  AAll tteezzzzaa  MMaassssiimmaa  FFuuoorrii   TTeerrrraa  mmll..     
1155  AArreeee  aa  PPaarrcchheeggggiioo  mmqq..     
1166  AArreeee  aa  VVeerrddee  mmqq..     
1177  SSuupp..  AAggrraarriiaa  TTrraaddiizziioonnaallee  mmqq..     
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DICHIARA ALTRESI’ 

 
ll sottoscritto progettista  abilitato all’esercizio della professione, con il presente accertamento di conformità in sanatoria , accompagnata dalla 

dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, assevera la conformità  delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed 

ai regolamento edilizio vigente,rispettando le altre norme di settore aventi incidenza sull’ attività edilizia ed in particolare alle norme di sicurezza, 

antisismiche,antincendio, igienico – sanitarie e alle norme relative all’incidenza  energetica. 

Il sottoscritto è a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, assumendo 

con la sottoscrizione della presente la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale. 

Il sottoscritto allega alla presente la documentazione meglio descritta nel modello “A” che risulta parte integrante del presente atto. 

Il sottoscritto dichiara altresì che l’intervento di cui sopra è conforme al Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n° 25 del 

16.4.2004 e successive varianti. 

inoltre il tecnico asseveratore ritiene necessaria allegare la seguente ulteriore documentazione: 
 

� ALLEGATI “1” - “2” - “3” - “4”- “5” “6” “7”  
 

dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del c omma 6 dell’art. 19 della L. 241/90, ove il fatto n on costituisca più grave reato, chiunque, 
nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificazione di ini zio attività, dichiara o attesta falsamente 
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo è punito con la re clusione da uno a tre anni; 
 
Data ________________________   
                               Il Professionista abilitato asseverante (timbro e firma) 
 
 
 
                           __________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIE DIR ITTI DELL’ INTERESSATO 
Art 13 D.Lgs 196/2003       

     
Trattamento dei dati: Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa indicazione ha carattere obbligatorio ed è causa di 
interruzione/sospensione del procedimento la mancata trasmissione degli stessi.  
Modalità di trattamento : I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli individuali e chiusi in armadi dotati di serratura e tramite 
sistemi elettronici ed informatici di archiviazione, in Personal Computers  protetti da password di accesso. 
Comunicazione e  diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 mediante 
comunicazione a uffici interni ed amministrazioni esterne e/o pubblicazione all’albo pretorio comunale.  
Titolare del trattamento : Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore in carica. Responsabile : Dirigente/apicale del servizio 
competente. 
Incaricati: I dati verranno trattati dai dipendenti del Servizio Assetto  del Territorio. 
 
SI ATTESTA altresì la conformità del presente model lo con quello scaricato in formato digitale dal sit o web del Comune di Coreglia 
Antelminelli al seguente indirizzo informatico :  www.comune.coreglia.it 

                                       
 

Data_____________________                                              Per presa visione e consenso___________________________________ 
 

ANTE INTERVENTO - ASSENTITO      POST INTERVENTO - ATTUALE 

Piano Destinazione 
Sup. 

Totale mq 
n° Unità  Destinazione 

Sup. 
Totale mq 

n° Unità  
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Modello A 
 

ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI   
All’ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ IN SANATORIA    

 
Il sottoscritto ……………………………………in qualità di professionista incaricato 
 

ALLEGA: 
 

1) �  Attestazione del versamento dei diritti comunali; 
 
2) � Cartografie con l’individuazione dell’intervento (planimetria catastale, estratto R.U. e N.T.A.,  estratto fattibilità 

idraulica e geomorfologia, estratto cartografia PAI ecc.); 
 
3) � Elaborati grafici di progetto (stato concesso, stato dei luoghi ); 
 
4) � Stato sovrapposto di piante prospetti e sezioni, ove necessita; 
 
5) � Documentazione fotografica con planimetria riportante i punti di ripresa; 

 
6) � Relazione tecnica descrittiva relativa all’intervento; 

 
7) � Relazione tecnica con elaborati grafici, ai sensi Legge 13/89 e del D.M. 236/89; 
 
8) � Tabella per il calcolo analitico dei parametri urbanistici di progetto; 
 
9) � Relazione geologica e/o geotecnica ; 

 
10) � Copia autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (L.R. 39/00); 

 
11) � Dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico (art. 100 del D.P.G.R) n° 48/R); 
 
12) � Copia dell’autorizzazione in sanatoria art. 182  comma 2, della L.R.  65/2014; 

 
13) � Copia dell’attestato di avvenuto deposito  in sanatoria art. 182 comma 2 della L.R. 65/14;  

 
14) � Certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato; 

 
15) � Ricevuta del versamento sanzioni pecuniarie di cui all’ art. 167 del codice per immobili soggetti a tutelapaesaggistica;  

 
16) � Dichiarazione sostitutiva  atto di notorietà  epoca dell’abuso da parte del proprietario allegando copia documento 

d’identità; 
 

17) � n° 2 bolli dell’importo di € 16,00; 
 

18) � versamento diritti di istruttori  dell’importo di € 150,00 su bollettino di c.c. p. n. 117556; 
 
20)� (altro)………………………………………………………………………………..; 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI    (ALL.”1”)  
 

 (art. 2 Legge 4.1.1968 N. 15 come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 10 Legge 15.5.97 n. 127 e art.2 della Legge n.191 
del 16.6.1998 e art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i) 

Io sottoscritto/a  

Titolo  

 
Cognome                                                                                                                                           Nome 

Iscritto all’albo professionale de 

 

Al numero  

 
Codice fiscale  

 
Residente ( Provincia ) 

 
Via                                                                                                                                                                             N° Civico  

Telefono e fax  

 
Evantuali collaboratori al progetto  

 

 in qualità di tecnico rilevatore delle opere, unitamente al richiedente:  
 

 
Cognome                                                                                                                                           Nome 

Residente ( Provincia, Via e numero civico) 

 

Al numero  

 
Codice fiscale  

 

che agisce non in proprio ma quale Legale Rappresentante della Ditta ( Indicare la persona giuridica richiedente la Concessione)  
_______________________________________________________ con sede in ___________________ Via 
____________________________________________________ al civico n° ________________; 
in relazione alla richiesta di sanatoria delle opere abusive eseguite sull’immobile ubicato a: 
Frazione di : 
 

in Via : Al Civico: 

Estremi catastali , foglio : 
 

mappale: Sub. 

 
Visto l’art.6 c.1 del DPR 447/98 - l’art.141 c.5 e 209 della L.R.65/14 - l’art. 2 della L.15/68 - l'art. 3 c. 10 della L. 
127/97;  Consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARANO  

- Che lo “stato licenziato” (o comunque denominato) rappresentato nei grafici è fedele all’ultimo 
precedente edilizio valido per l’immobile e che lo “stato attuale” rappresenta il reale stato dei luoghi. 
L’immobile (con particolare riferimento alle modifiche apportate oggetto di sanatoria e considerata 
l’epoca di realizzazione) è conforme alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di 
urbanistica, edilizia, della sicurezza edificatoria, della sicurezza degli impianti tecnologici, della tutela 
ambientale e della tutela igienico sanitaria, del contenimento energetico e del rispetto dei requisiti acustici 
(anche in conformità alle norme previste dal Regolamento di igiene vigente). La verifica di conformità 
delle opere abusive alle norme igienico-sanitarie non comporta deroghe alla normativa. 

���� Ai fini igienico-sanitari, essendoci deroghe alla disciplina, si allega specifica autorizzazione A.S.L. 
 
- Che l’immobile risulta strutturalmente idoneo e le opere realizzate a regola d’arte. Dall’edificazione dell’immobile gli 
adempimenti di Legge in merito alle norme strutturali sono stati rispettati e il fabbricato non necessita di opere di 
adeguamento strutturale, conseguentemente è idoneo all’uso a cui è destinato. 
 
- Che, preso atto delle vigenti normative in materia di tutela dei beni storici, nonché di tutela ambientale e paesaggistica:  �  
l’immobile non ricade in nessun tipo di vincolo o servitù; 
                                                 �  l’immobile ricade unicamente nei seguenti vincoli o servitù:  
� …………………..…….….…………� ……………...……..…..………….� ….…..…….……………………….   
 
                        Il Proprietario                                                                                il Tecnico incaricato 

 
 
 
 
 
 



 15

                                                                                              
  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI   (ALL.”2”)  
 (art. 2 Legge 4.1.1968 N. 15 come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 10 Legge 15.5.97 n. 127 e art.2 della Legge n.191 

del 16.6.1998 e art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i) 

Io sottoscritto/a in qualità di tecnico abilitato  

Titolo  

 
Cognome                                                                                                                                           Nome 

Iscritto all’albo professionale de 

 

Al numero  

 
Codice fiscale  

 
Residente ( Provincia ) 

 
Via                                                                                                                                                                             N° Civico  

Telefono e fax  

 
Evantuali collaboratori al progetto  

 

  
in relazione alla richiesta di sanatoria delle opere abusive eseguite sull’immobile ubicato a: 
Frazione di : 
 

in Via : Al Civico: 

Estremi catastali , foglio : 
 

mappale: Sub. 

  
 -Visto il comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 447/98, il DPR 380/2001 e la L.R.65/2014; 
 -Vista l’ art. 2 Legge 4.1.1968 n.15 come modificato dall'art. 3 comma 10 Legge 15.5.97 n. 127;  
 -Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARA E CERTIFICA  

che gli interventi eseguiti all’immobile sopra descritto, meglio rappresentato nell’elaborato grafico 
allegato alla pratica, ai sensi dell’art.209 della L.R.65/2014 sono conformi alla disciplina urbanistica ed 
edilizia, agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti del governo, nonché ai  regolamenti 
vigenti, sia al momento di realizzazione dell’opera che al momento di presentazione della domanda. Le 
opere oggetto di sanatoria non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà confinati, esonerando la 
pubblica amministrazione da qualunque responsabilità al riguardo. Più precisamente: 
 
CONFORMITA’ ALL’EPOCA DELLA REALIZZAZIONE DELL’ABUS O: 
Al momento di esecuzione delle opere abusive (anno ………………..) queste erano conformi in quanto: 
(indicare normativa di riferimento, allegare dati tecnici di verifica degli strumenti urbanistici con allegati schemi 
grafici ecc):………………………..………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………………………………………………
… 
CONFORMITA’  AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 
Al momento di presentazione dell’istanza (anno………………) le opere oggetto di sanatoria sono 
conformi agli strumenti vigenti e adottati, nonché al piano strutturale, in quanto: (indicare normativa di 
riferimento, dati tecnici di verifica degli strumenti urbanistici, con grafici 
ecc):…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
Data ____________________                                                                       

                                                                                                                     il Tecnico incaricato 

                                                                                                           ___________________________ 

 
 
 

 
Timbro 
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(ALL.”3”)                                         _______c.a. POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO VIGILANZA EDILIZIA                           

 
Oggetto: dichiarazione di opera edilizia abusiva a seguito di presentazione di istanza di  Sanatoria ai sensi 
dell’art.209 della L.R.65/2014 (da compilarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, allegando copia 
del documento di identità). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

• PROPRIETA’ ATTUALE DELL’ IMMOBILE 
 
-Proprietario e richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) ………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
-Comproprietari  (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)……………………………...……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
dichiarando sotto la propria responsabilità di avere il necessario titolo a richiedere la sanatoria, in proprio oppure nella 
…………… qualità di………………………………………………………………………………, della 
ditta……………………………………………………………………………, con sede in (indirizzo)……………..… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

• TECNICO RILEVATORE DELLE OPERE OGGETTO DI SANATORIA 
(titolo, cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-Epoca di esecuzione dei lavori: …………………………………………………………………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(in caso di difformità eseguite in tempi diversi indicare le varie epoche di esecuzione specificando l’oggetto) 
 
 

• SOGGETTI RESPONSABILI ALL’EPOCA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
-Proprietari (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� sottoscriv….  la presente dichiarazione, associandosi al richiedente la sanatoria ai fini della   regolarizzazione della 
propria posizione; 
� non sottoscriv…..   la presente dichiarazione. 
 
 
-Direttore dei Lavori  (titolo, cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)………………….…….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………...… 
� sottoscrive la presente dichiarazione associandosi al richiedente la sanatoria ai fini della regolarizzazione della 
propria posizione; 
� non sottoscrive la presente dichiarazione. 
 
-Impresa Edile…………………………………………………………………………………………….., con sede in 
(indirizzo)……………………………………………………………………………………………………… 
Il titolare della ditta sopra indicata 
� sottoscrive la presente dichiarazione, associandosi al richiedente la sanatoria ai fini della regolarizzazione della 
propria posizione; 
� non sottoscrive la presente dichiarazione. 
 
� Lavori in economia diretta 

pag.1/2 segue 
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ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL FABBRICATO E DELLE OPERE  ESEGUITE 

 
-Ubicazione (via, piazza, n.civ., località) ……………………………………………………………….… 
 
� N.C.T.                             Foglio n°………………, mapp. n°.……………………sub……………..… 
� N.C.E.U.                         Foglio n°……………, mapp. n°.……………………sub……………..…… 
 
-Destinazione di R.U.     Attuale ………………………………………………………………………… 
                                          Vigente all’epoca dei lavori ……………………..…………………………… 
 
-Vincoli   � Decr. Leg.vo 42/04 (beni culturali ex L. 1089/39); 
                � Decr. Leg.vo 42/04 (beni paesaggistici e ambientali ex L. 1497/39 e L.431/85);  

     � L.R.39/2000 (aree boscate) 
                � vincolo idrogeologico R.D. 3267/23; 
                � Idraulico R.D. 523/1904; 
                � stradale; 
                � cimiteriale; 
                   � opere soggette ai sensi della L.64/74 a Autorizzazione U.R.T.A.T. (ex genio civile); 
                � altro ……………………………………………………………………………………..……… 
                � nessuno  
 
-Descrizione delle opere: 
� Opere abusive soggette a Permesso di Costruire 
� Opere abusive soggette a Attestazione di Conformità (scia) 
 
� nuova costruzione  � ampliamento e/o sopraelevazione  � modifiche esterne in zona a vincolo paesaggistico  � 
opere di modifica su beni culturali  � ristrutturazione edilizia 
� ristrutturazione urbanistica � nuova costruzione previa demolizione � sostituzione edilizia  
� difformità rispetto alla concessione/licenza edilizia n°…………………..…… del………………… 
� altro ……………………………………………………………………………………………………. 
-Descrizione sommaria delle opere delle quali si chiede la sanatoria (indicare anche la consistenza in mq. di sup. 
utile lorda, con le relative altezze in m.) 
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Destinazione d’uso attuale………………………………………………………………………..………. 
Destinazione d’uso precedente ai lavori…………………………………………………………………… 
 
-Situazione urbanistica (estremi della licenza/concessione originaria e successive varianti, eventuale condono edilizio) 
…………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si allega una copia della domanda e della documentazione relativa alla medesima, compresi elaborati grafici e 
fotografici e fotocopia di documenti di identità dei sottoscritti. 
La presente viene sottoscritta come autocertificazione in conformità delle leggi vigenti in  materia, consapevol….  delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace. 
 
              I…  PROPRIETAR….                                         IL TECNICO RILEVATORE 
       …………………………………….                                          (firma e timbro) 
 
             IL COSTRUTTORE                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI 
       (firma e timbro dell’impresa)                                               (firma e timbro) 
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(ALL.”4”)  

 

Il sottoscritto  ………...…………..…………….………………………….iscritto all’ordine dei ……………………………al 

n…………………. , in relazione alle opere abusive oggetto di sanatoria di cui alla pratica edilizia n.……………….. poste in via 

……...…………………………………n.c. …….….- Foglio……….Mapp.………..sub……..…. 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,  nonché dopo aver valutato le proprie competenze 
professionali in merito alla tipologia costruttiva e a quanto sotto indicato 
 

CERTIFICA  
ai sensi del Titolo IV - Parte II “Normativa Tecnica per l’edilizia” D.P.R. 380/2001 

(L.1086/71, L.64/74 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.182  L.R.65/2014) 
 

che le opere oggetto di sanatoria  realizzate nell’anno …………………………….e consistenti in: …………  

(nel caso di più difformità eseguite in epoche diverse specificare l’oggetto e utilizzare più copie del presente allegato)………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 (opere eseguite dopo il 21/10.2005) 

□ consistono in opere realizzate senza titolo (o in difformità al progetto approvato) che  al momento 
della realizzazione  avrebbero necessitato del deposito degli elaborati (o dell’integrazione degli stessi 
a variante) presso l’Ufficio del  Genio Civile, per tanto ai sensi dell’art.182 allega : 
-a) originale del deposito sismico a sanatoria comp rensivo di elaborati grafici e dell’ Autorizzazione  
rilasciata dall’ente regionale preposto l’U.R.T.T. - Genio Civile;  
-b) certificazione ai sensi dell’art.182 della L.R. 65/2014 di rispondenza delle relative norme tecnich e 
nonché certificato di collaudo laddove richiesto da lla normativa vigente. 
============================================================================= 

□ consistono in opere di modesta entità che,  al momento della realizzazione  e al momento di 
presentazione dell’istanza  a sanatoria,  NON avrebbero necessitato del deposito degli elabor ati (o 
dell’integrazione degli stessi a variante) presso l ’Ufficio U.R.T.T - Genio Civile, conseguentemente 
non necessita deposito a sanatoria o collaudo in qu anto opere non soggette alle norme in premessa 
richiamate. Le opere risultano strutturalmente idon ee e realizzate a regola d’arte, pertanto l’immobil e 
non necessita di opere di adeguamento ed è idoneo a ll’uso a cui è destinato . 
 

 

 (opere eseguite prima del  21.10.2005) 

□ consistono in opere abusive di natura strutturale e seguite prima della classificazione di Coreglia 
Antelminelli sismico; si certifica pertanto l’idone ità statica dell’immobile in oggetto e si allega  a tal 
fine idoneo certificato di idoneità strutturale ai sensi dell’art.182 comma 5 della L.R.65/2014. 
============================================================================= 

□ consistono in opere abusive eseguite prima della cl assificazione di Coreglia Antelminelli come 
Comune sismico, di modesta entità e senza rilevanza  strutturale.   Le opere risultano strutturalmente 
idonee e realizzate a regola d’arte, pertanto l’imm obile non necessita di opere di adeguamento ed è 
idoneo all’uso a cui è destinato. 
                                                                                
                    
……………… lì ………………       
       timbro e firma    ……………………………………………. 
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(ALL.”5”)  
 

CCCEEERRRTTT III FFFIII CCCAAATTT OOO      DDDIII       III DDDOOONNNEEEIII TTT AAA ’’’       SSSTTT AAATTT III CCCAAA      EEE      SSSIII SSSMMM III CCCAAAEEE   DDDIII    EEESSSEEECCCUUUZZZIII OOONNNEEE   AAA   PPPEEERRRFFFEEETTT TTT AAA   
RRREEEGGGOOOLLL AAA   DDD’’’ AAARRRTTT EEE   DDDEEELLL LLL EEE   OOOPPPEEERRREEE   OOOGGGGGGEEETTT TTT OOO   DDDIII       SSSAAANNNAAATTT OOORRRIII AAA    
(N.B.) il  presente è da considerarsi una certificazione standard delle informazioni e dichiarazioni necessarie; il tecnico strutturista, in 
relazione al tipo di opera, può  trasmettere ulteriore documentazione conforme alle norme tecniche di riferimento, completa di tutte le 
verifiche del caso e degli allegati necessari, nonché certificato di collaudo laddove richiesto dalla normativa vigente.  
 

Il/La sottoscritt Ing./Arch…………………………………………………………………….nato a……………………………… , il 

……………………e residente a………………………………………… in Via……………………………………………… , 

Località………………………………….. ,iscritto all’ Albo/ Ordine degli …………………………….……………………., della 

provincia di …………………………………………., al numero ………………….., nella sua qualità di: 

� Tecnico incaricato                             � Tecnico rilevatore 

ed in possesso dei requisiti e competenza tecnica richiesti dalla legge per la presente certificazione relativamente al 

fabbricato posto in………………………………..………… ,Via ……………………………………………………n.c.………., 

Località………………………………… foglio N.C.E.U. ……………….. mappale……………..……..sub…………………….. 

di proprietà ………………………………………………………… di cui cui alla Pratica Edilizia n…………………………… 

relativa a istanza di sanatoria edilizia, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA e CERTIFICA  

 
• Che la tipologia impiegata per la realizzazione del le opere di cui alla pratica suddetta è costituita da: 
 

� Struttura intelaiata in C.A.          � Struttura intelaiata in acciaio 
� Muratura ordinaria con elementi in laterizio     � Muratura ordinaria in pietra 
� Muratura armata                             � Struttura in cemento armato precompresso o prefabbricata 
� Struttura in legno                            � Mista acciaio-calcestruzzo 
� Mista acciaio-muratura                   � Mista calcestruzzo-muratura      
�    altro…………………………………………………………………..………………………………………… 

 
• Che le opere oggetto di sanatoria sono state realiz zate : 
 

� Prima dell’entrata in vigore della L.64/74 e precisamente nell’anno …………………………………… . 
� Successivamente all’entrata in vigore della L. 64/74 e precisamente nell’anno ……………………….. 
� Successivamente all’entrata in vigore del DM 16/01/96 precisamente nell’anno ……………………... 

 
• Che la destinazione cui è adibito l’immobile è: 

� Civile abitazione       � Muro o opere di sostegno 
� Commerciale/artigianale      � Ufficio 
� Magazzino                                                                 � Strutture civili pubbliche:……………….. 
� Strutture per l’istruzione:…………………………...               � Altro ………………….…………………… 
� Annessi (garages, loc. tecnici ecc..)                                      

 
• Che trattandosi di edifici contigui: 

� NON necessitano di giunto tecnico in quanto i due edifici costituiscono un unico organismo statico che  realizza la   
         completa solidarietà strutturale; 
� Necessitano di giunto tecnico in quanto i due edifici costituiscono organismi staticamente distaccati e lo  stesso  
        risulta conforme alle disposizioni di normativa vigente in materia;                                                            
 

• Che con la scorta degli elaborati allegati alla pra tica di cui sopra e la documentazione in possesso h a 
proceduto al sopralluogo effettuando le seguenti op erazioni: ispezione delle opere oggetto di sanatori a e 
delle strutture del fabbricato, esame della consist enza della muratura e degli elementi portanti sia i n acciaio 
che calcestruzzo o altre tipologie costruttive comp reso solai e copertura. Presa visione degli elabora ti di 
sanatoria, ha accertato l’idoneità e la conformità dei dati di progetto con le strutture in esame, ril evando che 
le opere sono state eseguite a regola d’arte e il f abbricato è privo di lesioni, deformazioni e cedime nti; in 
particolare da una accurata ispezione delle membrat ure è emerso che non sussistono: 

 
− fessurazioni dovute ad insufficiente dimensionamento o ad errata concezione statica; 
− fessurazioni dovute a cedimento delle fondazioni o errata esecuzione delle strutture; 
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− cedimenti conseguenti la realizzazione delle opere a sanatoria o successive alla realizzazione dell’intera struttura; 
− cedimenti dovuti ad errata esecuzione delle opere; 
− lesioni capillari susseguenti a fenomeni di ritiro del cls per confezione e getto alle basse temperature o assestamenti 
della muratura; − fessurazioni conseguenti ad utilizzo in modo errato dei locali per i quali la struttura era stata destinata 
originariamente; − deformazioni manifeste o segni di dissesto che compromettano la sicurezza o la conservazione della 
struttura; − anomalie costruttive che ne pregiudicano l’idoneità strutturale; 
 
• Inoltre il tecnico dichiara, in relazione al fabbri cato e alle opere oggetto di sanatoria, di aver ese guito 

personalmente delle prove dirette, non distruttive sulle strutture ed in particolare: 
� Saggi diretti sul calcestruzzo;                                            � Saggi diretti sulla muratura portante; 
� Saggi diretti sulle strutture in acciaio portanti;                   � Saggi diretti sulle strutture in legno; 
� Saggi sulle fondazioni di qualsiasi natura esse siano;      � Prove di carico; 
� Altro…………………………………………………..………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
considerato quanto precedentemente espresso in meri to alla sanatoria edilizia in oggetto, 
caratteristiche dei materiali, carichi di esercizio , sollecitazioni indotte, rispondenza dimensionale 
delle strutture, controllo dei materiali impiegati modalità e risultati dei controlli in sito, il sott oscritto 
professionista 
 

C E R T I F I C A 
 
che il fabbricato e le opere oggetto di sanatoria s ono in buono stato di conservazione, atte all’uso a  resistere 
alle sollecitazioni dovute dai carichi e sovraccari chi (nonché da sollecitazioni dinamiche, se del cas o) a cui 
sono sottoposte dalle risultanze di verifica e che le opere sono state realizzate a regola d’arte e pe r le quali non 
è richiesto il collaudo. L’immobile è in buono stat o di conservazione, non necessita di opere di adegu amento 
strutturale ed è idoneo all’uso a cui è destinato,  pertanto ne assevera l’idoneità :   
 
    

(opere eseguite dopo il 21.10.2005) 

����    STATICA E SISMICA (trattandosi di opere realizzate successivamente alla legge 64/74  eseguite in 
assenza di preventivo deposito sismico presso il Genio Civile o in variante sostanziale); conseguentemente, 
ai sensi dell’art.182 della L.R.65/2014, si certifica la rispondenza alle relative norme tecniche e si allega 
l’autorizzazione sismica a sanatoria dell’Ufficio URTT – Genio Civile, nonché collaudo quando richiesto dalla 
normativa vigente). 
 
============================================================================= 

����    STATICA E SISMICA (trattandosi di difformità edilizie realizzate dopo la legge 64/74, eseguite in corso 
d’opera in parziale difformità (variante non sostanziale) dalla pratica sismica depositata al Genio Civile con 
n°……..……………… e ricomprese nel relativo collaudo; at ti che si allegano in copia conforme all’originale ). 
 
 
 

(opere eseguite prima del  21.10.2005) 

����    STATICA   (per opere antecedenti la legge 64/74  )                  � collaudo strutturale non dovuto; 
                                 � collaudo dovuto, che si allega;  
    

 
 
………… lì……………….                                                                                     IL TECNICO STRUTTURALE  
 

…………………………………………………. 
  firma e timbro 
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 (ALL.”6”)  
 

Il sottoscritto  (titolo)…………..…………….…………………………………………….…………….iscritto all’ordine dei 

……………………………………..…………. al n…………………. , in relazione alle opere abusive oggetto di sanatoria di cui alla 

pratica edilizia n.……………….. dei fabbricati posti in loc……….………………………..….… 

via ……...……………………………………n.c. …….….foglio….………..mappale …….…..….…sub….……...… 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,  nonché dopo aver valutato le proprie competenze 
professionali in merito alla tipologia costruttiva e a quanto sotto indicato 

 
DICHIARA E CERTIFICA 

 
ai sensi del regolamento urbanistico e Titolo VI capo V della L.R.65/14 art.160 e seguenti 

 
 
che le opere oggetto di sanatoria: 

 
� non comportano modifiche di elementi o parti strutturali e non alterano l’entità e la distribuzione 
dei carichi di fondazione pertanto non necessita né perizia geologica né geotecnica. 
 
============================================================================= 
 

� comportano modifiche di elementi o parti strutturali che possono alterare l’entità e la distribuzione 
dei carichi di fondazione, oppure comportano movimenti terra e pertanto necessita perizia: 
 
  ���� geotecnica (che si allega) 

 
 � geologica e geotecnica (che si allega) reciprocamente coerenti, redatte  ai sensi del D.M.  11/3/1988, Circ. 
Min. LL.PP 24/9/’88 e Ordinanza D.P.C.M. n°3274 del 20/3/2003, che assolvano  anche a quanto richiesto dalla normativa sul 
rischio idraulico e siano basate su adeguate metodologie  per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati geognostici, idrologici e 
idraulici, con specifica  dichiarazione se necessita o meno il  nulla osta della provincia ai sensi della Norma 13 d.p.c.m. 
 5/11/1999. 
 
 
 
 
���� Il fabbricato necessita di opere di adeguamento e pertanto si allega quanto necessario. 
 
���� Il fabbricato NON necessita di opere di adeguamento ed è idoneo all’uso a cui è destinato.  
 
 
………………….. lì, ……………………                                                                                                     

                                                                                                    in fede 
                                                                                                                                                                                                             
……………………………………………. 

                                                                                                     timbro e firma 
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   (ALL.”7 ”) 
 
Oggetto :       Dichiarazione sul classamento catastale (Art. 23 c. 7 D.P.R. 380/’01 e s.m.i.) e 

sull’effettuazione delle comunicazioni di variazioni utili ai fini del calcolo della ex   
Tarsu 

 
Il sottoscritto  (titolo)…………..…………….…………………………………………….…………….iscritto all’ordine dei 

……………………………………..…………. al n…………………. , in relazione alle opere abusive oggetto di sanatoria di cui alla 

pratica edilizia n.……………….. dei fabbricati posti in loc……….………………………..….… 

via ……...……………………………………n.c. …….….foglio….………..mappale …….…..….…sub….……...… 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,  nonché dopo aver valutato le proprie competenze 
professionali in merito alla tipologia costruttiva e a quanto sotto indicato 

 

D I C H I A R A   

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci; 
 

� CHE LE OPERE OGGETTO DI SANATORIA NON  SONO TALI DA COMPORTARE MODIFICAZIONI DEL 

CLASSAMENTO CATASTALE E NON HANNO DETERMINATO LA NE CESSITA’ DELLA VARIAZIONE PRESSO 

L’U.T.E. DELL’UNITA’ IMMOBILIARE, LA CUI RENDITA E’  REGOLARMENTE ISCRITTA.  

� CHE LE OPERE OGGETTO DI SANATORIA (trattandosi di a umento del carico urbanistico) SONO TALI DA 

COMPORTARE MODIFICAZIONI DEL CLASSAMENTO DETERMINAN DO LA NECESSITA’ DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA VARIAZIONE CATASTALE PRESSO IL CATASTO, CHE SI ALLEGA 

 

� CHE LE OPERE OGGETTO DI SANATORIA NON SONO TALI DA COMPORTARE MODIFICAZIONI UTILI AI 

FINI DEL CALCOLO DELLA T.A.R.I (o comunque denomina ta). , E CHE L'IMMOBILE E' GIA' REGOLARMENTE 

ISCRITTO PRESSO PUBBLIAMBIENTE AI FINI DEL PAGAMENT O DELLA TARIFFA . 

� CHE LE OPERE OGGETTO DI SANATORIA (trattandosi di v ariazione del carico urbanistico) SONO TALI DA 

COMPORTARE MODIFICAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA T.A.R.I., PERTANTO SI  ALLEGA DENUNCIA 

DI VARIAZIONE  PRESENTATA A PUBBLIAMBIENTE NEL RISP ETTO DI QUANTO PREVISTO DAL 

REGOLAMENTO COMUNALE.  

                  Il Proprietario                                                                                il Tecnico incaricato 

   __________________________         ____________________________ 
 
i suddetti allegati 1-2-3-4-5-6-7 sono interamente compilati senza variarne il contenuto e sottoscritti con allegata copia dei 
documenti di identità dei dichiaranti. 
 


