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TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo Condono Edilizio

Oggetto del procedimento Condono edilizio ai sensi L. 47/85; L.  724/94; L.R.
53/04 

Normativa di riferimento L. 47/1985 - Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative e penali
L. 724/1994 art. 39
L.R. 53/2004 - Norme in materia di sanatoria edilizia
straordinaria

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. Ilaria Zingoni  Tel. 0572 959318  - email
i.zingoni@comune.monsummano-terme.pt.it

Termine di conclusione del procedimento L'istruttoria  delle  richieste  di  Condono  Edilizio  deve
essere  curata  e  terminare  con  la  proposta  di
provvedimento entro 60 giorni, dalla data dell'ultima
integrazione (se la pratica è completa).
Il provvedimento finale è adottato dal dirigente, entro
il termine di trenta giorni dalla proposta.

Eventuali altri termini procedimentali

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

 nel corso del procedimento:
Presentare (entro  il  termine  perentorio  di  10 giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  dei
motivi ostativi ) scritti, memorie e documenti.

 nei confronti del provvedimento finale:
- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.
- Al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.
- Al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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 Costi:
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eventualmente necessari con i codici iban
identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in tesoreria, per i

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

ONERI  DI  URBANIZZAZIONE  E  COSTO  DI
COSTRUZIONE, SE DOVUTI E OBLAZIONE

modalità di pagamento Oneri di urbanizzazione e 
Contributo sul Costo di Costruzione:
- presso   la  Tesoreria  Comunale   sportello  di

UNICREDIT  SPA  Filiale  di  Monsummano  Terme
(Piazza Giusti);

- tramite versamento sul conto corrente  postale
n.  00109512  intestato  al  Comune  di
Monsummano   Terme  -   Servizio  Tesoreria  -
51015 Monsummano Terme

- Con Bancomat presso lo Sportello Urp posto in
P.zza IV Novembre 75/h – Monsummano Terme;
(SOLO DIRITTI DI SEGRETERIA);

- Carta  di  credito  presso  Sportello  del  Cittadino
posto  in  P.zza  IV  Novembre  75/h  –
Monsummano  Terme  (SOLO  DIRITTI  DI
SEGRETERIA);

- bonifico  su  questo  IBAN  : COD.  IBAN  IT  91  C
02008 70441 000103250153;

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)

La documentazione integrativa, nonché le ricevute dei
pagamenti  potrà  essere  presentata  dall'intestatario
della pratica di condono, dall'attuale proprietario o suo
delegato (es. professionista incaricato).

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

parte

Presentazione documentazione 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 

il ritiro  è effettuato presso : 
U.O.C. Territorio e Sviluppo

Via E. Fermi, n.49
Lunedì ore 9,00 – 13,00

Giovedì ore 14,30 – 17,00

Geom. Ilaria Zingoni  Tel. 0572 959318 email
i.zingoni@comune.monsummano-terme.pt.it
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