
Settore Front Office
U.O.C. Territorio e Sviluppo

SUE

TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo CIL 

Oggetto del procedimento COMUNICAZIONE ATTIVITA' LIBERA

Normativa di riferimento D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  -  Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia;
Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 - Norme per
il governo del territorio;
Regolamento Edilizio del Comune di Monsummano
Terme; 
http://www.comune.monsummano-
terme.pt.it/comune/regolamenti/urbanistica

Ufficio responsabile dell'istruttoria U.O.C. Territorio e Sviluppo

Responsabile del procedimento Geom. Maria Rosa Laiatici

Telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile del procedimento

Tel. 0572 959317
m.laiatici@comune.monsummano-terme.pt.it

Responsabile dell'adozione del provvedimento
finale (indicare solo se diverso dal responsabile del

procedimento)

Il Dirigente
Dr. Antonio Pileggi

Telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile dell'adozione del provvedimento finale

(se diverso dal responsabile del  procedimento)

0572 959316
a.pileggi@comune.monsummano-terme.pt.it

Modalità con le quali gli interessati possono
ottenere informazioni

U.O.C. Territorio e Sviluppo
Via E. Fermi, n.49

Lunedì ore 9,00 – 13,00
Giovedì ore 14,30 – 17,00

Geom. Eros Chiti   Tel. 0572 959320 email
e.chiti@comune.monsummano-terme.pt.it

Geom. Sabato Tedesco  Tel 0572 959321
s.tedesco@comune.monsummano-terme.pt.it

Termine di conclusione del procedimento L'inizio dei lavori è contestuale alla presentazione.

Eventuali altri termini procedimentali

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
riconosciuti all'interessato e modi per attivarli

 nel corso del procedimento:

 nei confronti del provvedimento finale:

 nel caso di adozione del provvedimento oltre
il termine previsto per la sua conclusione:

link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua

attivazione

no

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari con i codici iban

identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in tesoreria, per i
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pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale,

per i pagamenti mediante bollettino postale, nonché
i codici identificativi del pagamento, da indicare

obbligatoriamente per il versamento

Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Segretario Comunale 
Celestino Tranfaglia 

e-mail
c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

Telefono: 0572 9590
L'esercizio del potere sostitutivo deve essere attivato
con  richiesta  del  privato  interessato  al
provvedimento indirizzato al Segretario Comunale 

Atti e documenti da allegare (se il procedimento
 è ad istanza di parte)

Estratto Art. 136 LrT 65/14 smi;
- Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani 

strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti 
edilizi, e comunque nel rispetto delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, 
delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative 
all’efficienza energetica, nonché delle 
disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi 
sono eseguiti senza titolo abilitativo:

- omissis
- 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al

comma 1, previa comunicazione, anche per via 
telematica, dell’inizio dei lavori da parte 
dell’interessato allo sportello unico, comprensiva
dell’identificazione dell’immobile o dell’unità 
immobiliare oggetto di intervento, i seguenti 
interventi sono eseguiti senza alcun titolo 
abilitativo:

- a) omissis;
- b) la realizzazione di impianti di colture 

poliennali e di movimenti di terra ai soli fini delle
pratiche colturali, per i quali sia necessario 
acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico di cui all'articolo 42 della l.r. 
39/2000 o l'autorizzazione paesaggistica in 
quanto non rientranti nelle fattispecie previste 
dall'articolo 149, lettera b), del Codice; (9)

- c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della 
necessità, comunque entro un termine non 
superiore a novanta giorni;

- c bis) le installazioni stagionali, destinate ad 
essere integralmente rimosse entro un termine 
non superiore a centottanta giorni, poste a 
corredo di attività economiche quali esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, attività 
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del 
tempo libero, costituite da elementi facilmente 
amovibili quali pedane, paratie laterali 
frangivento, manufatti ornamentali, elementi 
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ombreggiami o altre strutture leggere di 
copertura, e prive di parti in muratura o di 
strutture stabilmente ancorate al suolo;

- d) le opere di pavimentazione e di finitura di 
spazi esterni, anche per aree di sosta, nel 
rispetto delle disposizioni regionali e comunali in
materia di contenimento 
dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la
realizzazione di intercapedini interamente 
interrate e non accessibili, vasche di raccolta 
delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e
locali tombati consimili;

- e) le aree ludiche senza fini di lucro, quali 
sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il 
tempo libero attraverso l’installazione di 
manufatti semplicemente ancorati al suolo senza
opere murarie, e gli elementi di arredo delle 
aree pertinenziali degli edifici;

- f) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, 
comma 1, comprese le serre aventi le medesime 
caratteristiche;

- g) omissis..
- 3. L’installazione di impianti e manufatti per la 

produzione di energia che non necessitano di 
titolo edilizio è disciplinata dall’articolo 17 della 
legge 24 febbraio 2005, n. 39(Disposizioni in 
materia di energia).

Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere le informazioni e presentare le istanze di

parte

Presentazione istanza a mano :
Ufficio Protocollo 
Piazza IV Novembre 75/h
tel 0572 959201
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00
il martedì ed il giovedi 
dalle ore 14,30 alle ore  17,00

Presentazione istanza per PEC:
comune.monsummano@postacert.toscana.it 
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