
 
Allegati al P.d.C.: 

 Estratto catastale; 

 Estratto di R.U.; 

 Estratti aerofotogrammetrici; 

 Documentazione fotografica; 

 Relazione tecnica; 

 Schema di calcolo- verifica parametri R.U.; 

 Dichiarazione di conformità igienico sanitaria; 

 Tabella di verifica per l’illuminazione ed aerazione naturale dei locali 

 Relazione tecnica descrittiva- L.13/1989; 

 Determinazione oneri e costo di costruzione; 

 Tavola 1: Stato attuale; 

 Tavola 2: Stato di progetto; 

 Tavola 3: Stato sovrapposto. 
 

 
 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ in qualità di intestatario/delegato, con la 

sottoscrizione del presente atto, accetta e si impegna al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute. 

 

 

 

Per presa visione, lì_______________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI STAZZEMA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Medaglia d’oro al valor Militare 

 

Settore Servizi per il Territorio e per le Imprese 
U.O. Programmazione del Territorio e Servizi alle Imprese 

 PRATICA EDILIZIA n.  8573 

Stazzema lì 15.04.2021 ANNO 2021 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE 

(art.133 della L.R. 10.11.2014, n. 65 e ss.mm.ii.) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’istanza di Permesso di Costruire presentata, ai sensi della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., in data 09.02.2021 con prot.n.948 

dai Sigg.: 

 MORICONI ENRICA, nata a XXXXXX  (LU) il XXXXXX (c.f. XXXXXXXXX); 

 RICCI MAURIZIO, nato a XXXXXX  (LU) il XXXXXX (c.f. XXXXXXXXX); 

tendente ad ottenere, in relazione al progetto redatto dal tecnico geom. Landi Giacomo (c.f. LND GCM 82T12 G628A), iscritto 

all’Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n.2093, con studio tecnico nel Comune di Seravezza (LU), frazione Querceta, via 

L. Pirandello n.171, il Permesso di Costruire per i lavori consistenti in “realizzazione di veranda mediante chiusura di 

porticato esistente con messa in opera di infissi, a fabbricato di civile abitazione”, posto in frazione Pontestazzemese, via 

Don I. Lazzeri n.76, identificato nel Catasto del Comune di Stazzema nel foglio 46 dal mappale 351 sub.5; 

ACCERTATO che i richiedenti hanno titolo per richiedere il presente Permesso di Costruire, come risulta dalla 

documentazione in atti; 

VISTA la regolarità della documentazione prodotta, ai sensi dell’art.142 della richiamata Legge Regionale n.65/2014 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n.24/2021 del 25.01.2021, con prescrizioni, rilasciata, ai sensi del DPR 

n.31/2017 e ss.mm.ii.,  dal Responsabile della U.O.C. Programmazione e LLPP- Ufficio Unico per le Funzioni Paesaggistiche 

dell’Unione dei Comuni della Versilia, in atti; 

RILEVATO che l’intervento, per la sua consistenza, non è soggetto a Dichiarazione o Autorizzazione ai fini del vincolo 

idrogeologico di cui alla L.R.39/00 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Urbanistico e le Norme Tecniche di Attuazione approvate, ai sensi della L.R.1/05 e ss.mm.ii., con 

Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 12.07.2010, divenute efficaci dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n.37 

avvenuta il 15.09.2010; 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 27.10.2014 è stata approvata, ai sensi dell’art.17 della 

L.R.1/2005 e ss.mm.ii., la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, divenuta efficace dalla data di 

pubblicazione sul BURT avvenuta in data 17.12.2014; 

DATO ATTO che con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 10.04.2019, è stata approvata, ai sensi della 

L.R.65/2014 e ss.mm.ii., la “Variante al Regolamento Urbanistico- Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, 

adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione 

sovraordinata”. Divenuta efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT avvenuta in data 29.05.2019 bollettino n.22; 

VISTO il Regolamento Edilizio, redatto ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii e L.R.1/2005 e ss.mm.ii., approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 18.12.2010; 

DATO ATTO che le opere di cui al presente Permesso di Costruire non rientra fra i disposti di cui all’art.188 della L.R. 

65/2014 e ss.mm.ii., per cui sono soggette al pagamento del Contributo di cui all’art.183 della medesima L.R., il cui importo è stato 



determinato in complessivi € XXXXX, relativo agli Oneri di Urbanizzazione ed al Costo di Costruzione, e già corrisposto come 

risulta dalle ricevute di avvenuto pagamento in atti; 

VISTA la Legge 241/90 e il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., sulla tutela dei dati personali; 

VISTA la Legge Regionale 10.11.2014 n°65 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n° 380 del 6.6.2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.1/2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali; 

Fatti salvi e riservati tutti i diritti di terzi; 

CONCEDE 

ai sensi della Legge Regionale 65/2014 e ss.mm.ii., ai Sigg.: 

 MORICONI ENRICA, nata a XXXXXX  (LU) il XXXXXX (c.f. XXXXXXXXX); 

 RICCI MAURIZIO, nato a XXXXXX  (LU) il XXXXXX (c.f. XXXXXXXXX); 

IL PERMESSO DI COSTRUIRE 

per i lavori consistenti in “realizzazione di veranda mediante chiusura di porticato esistente con messa in opera di infissi, a 

fabbricato di civile abitazione”, posto in frazione Pontestazzemese, via Don I. Lazzeri n.76, identificato nel Catasto del Comune 

di Stazzema nel foglio 46 dal mappale 351 sub.53, secondo la documentazione e gli elaborati progettuali allegati e costituenti parte 

integrale e sostanziale del presente atto ed alle seguenti condizioni-prescrizioni da rispettare pena la nullità dell’atto stesso: 

1) Gli infissi di nuova installazione dovranno essere in legno con finitura al naturale. L’essenza, in particolare, dovrà 

essere scelta in modo che gli infissi risultino cromaticamente affini al colore degli infissi (e relativi portelloni 

esterni) esistenti, così come prescritto nell’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n.24/2021 del 25.01.2021,in 

atti, rilasciata dall’Unione dei Comuni della Versilia e che si intende qui integralmente riportata anche se non 

trascritta; 

2) deve essere comunicata preventivamente a questo Ufficio la data di inizio lavori, mediante apposito modello, unitamente a 

quanto previsto dall’art.141, comma 8 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., con indicati i nominativi ed i recapiti, anche 

telefonici, delle figure professionali che intervengono nell’opera, da presentarsi con la modulistica prevista; 

3) nel caso di sostituzione dell’impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata 

notizia segnalando i nuovi nominativi, contestualmente agli adempimenti di cui all’art.141, comma 8 della L.R. 65/2014 e 

ss.mm.ii.; 

4) il termine per l’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.133, comma 3, della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., non può essere superiore ad 

un anno dalla data di rilascio del presente permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti 

estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori; 

5) il termine di ultimazione lavori, ai sensi dell’art.133, comma 3, della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., entro il quale l’opera deve 

essere completata, non può essere superiore a tre anni dall’ inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento 

motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori  durante la loro 

esecuzione. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un 

nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata; 

6) l’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata con apposita comunicazione scritta a questo Ufficio, mediante 

apposito modello, unitamente al certificato di conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire, come 

previsto dall’art.149 comma 1 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.; 

7) la certificazione di agibilità delle unità immobiliari, dovuta nei casi di cui all’art.149, comma 2 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., 

è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme 

sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 141, comma 15 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii.; 

8) deve essere rispettata tutta la vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri con particolare riferimento al D.Lgs. 81 

del 2008 e ss.mm.ii.; 

9) l’esecuzione delle opere non rispondenti al progetto approvato e delle relative varianti autorizzate, comporta l’applicazione 

delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica; 

10) il titolare del permesso, il committente e l’assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, 

dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione e delle modalità fissate nel presente permesso e il direttore 

dei lavori è responsabile per il rispetto delle modalità esecutive del permesso di costruire; 

11) non possono, in corso d’opera, apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione comunale, ad eccezione di quelle 

opere rientranti nel regime delle “varianti in corso d’opera” di cui all’art.143 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., per le quali 

sussiste l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, unitamente ad apposita 

attestazione del professionista , da effettuarsi non oltre la data della comunicazione di fine lavori, così come previsto dal 

comma 3 del medesimo articolo; 

12) relativamente alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica, nelle 

zone dichiarate sismiche, deve essere rispettato quanto previsto dagli articoli 167, 169 e 175 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., 

nonché del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.; 

13) la Ditta intestataria del presente permesso, una volta picchettata l’area, e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, 

dovrà dare comunicazione scritta all’Ufficio Tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta; 

14) nelle vicinanze dell’accesso al cantiere dovrà essere esposto il cartello di cantiere ben visibile al passaggio con indicati gli 

estremi del presente atto autorizzativo, l’oggetto dei lavori, il titolare del permesso, le generalità delle figure professionali 

che intervengono in cantiere con gli estremi telefonici per un breve reperimento in modo che ad ogni richiesta del 

personale di vigilanza o controllo, dovranno essere esibite le tavole tecniche allegate al presente permesso; 

15) si avvisa la parte richiedente che qualora l’intervento preveda anche delle manomissioni del suolo pubblico, dovranno 

essere adottate speciali cautele onde prevenire ogni eventuale danno agli impianti dei servizi pubblici, e trovandosi in 

presenza di tali impianti, deve esserne dato immediato avviso all’Ufficio comunale competente; 

16) non è consentito l’ingombro anche provvisorio di vie e spazi pubblici; qualora dovessero necessitare dovrà essere richiesta 

apposita autorizzazione all’Ufficio Tecnico del Comune;  

17) il cantiere, in relazione al tipo dei lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire 

l’accesso agli estranei alle lavorazioni. 

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., si da atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Serena Pardini. 

Si rendere noto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana entro 60 giorni dalla data della notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

data della notifica dell'atto medesimo.  

 
 
 
 
Stazzema li 15.04.2021 
 
 
 
 
 
S.P. 
                             Il Responsabile del Servizio 
                                             f.to Geom. Simone Lorenzi 
 
 
 
 

 


