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Stazzema, lì 23.07.2021 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 
(ai sensi dell’art.209 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii.) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la domanda presentata, ai sensi dell’art.209 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., in data 31.12.2020 con prot.n.9265 

dalla Sig.ra: 

 RASA KATIA, nata a XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX); 

tendente ad ottenere, in relazione al progetto redatto dal tecnico Geom. Gianni Giulio (c.f. XXXXXXXXXXXX), iscritto 

all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Lucca al n.1202, con studio tecnico nel Comune di Stazzema (LU), 

frazione Pontestazzemese, località Molino Giusti n.5/1, il Permesso di Costruire in Sanatoria per l'avvenuta esecuzione dei 

lavori consistenti in “opere eseguite in assenza di titolo edilizio consistenti in sistemazioni esterne a resede e 

fabbricato di civile abitazione, realizzazione di pergolato, realizzazione di tettoia a sbalzo” su immobile posto in 

frazione Pontestazzemese, località “Le Selve”, identificato nel Catasto di questo Comune nel foglio 55 dal mappale 110; 

ACCERTATO che la Sig.ra Rasa Katia, sopra generalizzata, ha 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.; 

ACQUISITO in data  07.06.2021 al prot.n.3802 l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.161/2021 del 

03.06.2021, rilasciato ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/2004 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; 

ACQUISITA in data 22.06.2021 al prot.n.4176 l’Autorizzazione in Sanatoria ai fini del Vincolo Idrogeologico 

prot.n.5512 del 21.06.2021, rilasciata ai sensi della L.R.39/2000 e ss.mm.ii. e del D.P.G.R.n.48/R/2003 e ss.mm.ii., dal 

Responsabile della U.O.C. Programmazione e LLPP dell’Unione dei Comuni della Versilia, in atti; 

VISTO il Certificato di Idoneità Statica, in atti, presentato in data 07.06.2021 al prot.n.3802, redatto dell’Ing. Federico 

Musetti in data 11.05.2021, nel quale dichiara l’idoneità statica, per utilizzo e destinazione, delle opere pertinenziali realizzate; 

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.1/05 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 delibera di Consiglio Comunale n.7 del 10.04.2019 è stata approvata, ai sensi degli artt.19 e 31 

della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., la Variante al Regolamento Urbanistico, divenuta efficace dal 28.06.2019; 

VISTO il Regolamento Edilizio, redatto ai sensi del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii e L.R.1/05 e ss.mm.ii., approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 18.12.2010; 

VISTO il Regolamento Edilizio comunale e le Norme Tecniche di Attuazione, con annesso Programma di 

Fabbricazione; 

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

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



VISTO che, per la sanatoria in argomento, l’oblazione è stata determinata, ai sensi dell’art.209 comma 5 della L.R. 

65/2014 e ss.mm.ii., in complessivi € XXXXXXXX, da versarsi, in un’unica soluzione, al momento del ritiro della presente; 

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. ed in particolare gli artt.133, 142 e 209; 

VISTO il D.P.G.R. 11.11.2013, n.64/R; 

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

VISTI gli artt.12 e13 della Legge 28.02.1985 n°47; 

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

Fatti salvi e riservati tutti i diritti di terzi; 

RILASCIA 

ai sensi dell’art.209 della Legge Regionale 65/2014 e ss.mm.ii., alla Sig.ra: 

 RASA KATIA, nata a XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX); 

il PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 

per “opere eseguite in assenza di titolo edilizio consistenti in sistemazioni esterne a resede e fabbricato di civile 

abitazione, realizzazione di pergolato, realizzazione di tettoia a sbalzo” su immobile posto in frazione 

Pontestazzemese, località “Le Selve”, identificato nel Catasto di questo Comune nel foglio 55 dal mappale 110, secondo gli 

elaborati tecnici e la relativa documentazione allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

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

Al presente permesso di costruire in sanatoria sono allegati i seguenti documenti: 

1) Estratto di mappa catastale- Estratto aerofotogrammetrico- Estratto di Regolamento Urbanistico; 

2) Documentazione fotografica; 

3) Relazione tecnica descrittiva; 

4) Elaborato grafico e tabella verifica dei rapporti aeroilluminanti; 

5) Planimetria di ubicazione e sistema smaltimento reflui domestici; 

6) Verifica rapporto di permeabilità del lotto; 

7) Dichiarazioni e asseveramenti; 

8) Certificato di idoneità statica; 

9) Relazione geologica e sismica; 

10) Tavola N° 1: stato concessionato (Condono n°120 del 02/01/1998); 

11) Tavola N° 2: stato di fatto; 

12) Tavola N° 3: stato sovrapposto. 

 

Stazzema li 23.07.2021 

 
S.P.                     Il Responsabile del Servizio 

f.to Geom. Simone Lorenzi 

 

 

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_______________________________ 

______________________________________________   


