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

SUE

TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo P.A.

Oggetto del procedimento Piani attuativi

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  n.65/2014  -  Norme
per il governo del territorio

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. Maria Rosa Laiatici  Tel. 0572 959317 email
m.laiatici@comune.monsummano-terme.pt.it

Termine di conclusione del procedimento Il piano attuativo conforme alle previsioni dei piani
operativi  è  approvato  con  le  procedure  di  cui  al
presente articolo.
2. Con  riferimento  al  piano  attuativo  di  iniziativa
privata conforme alle previsioni del piano operativo,
entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,
o  dal  completamento  della  documentazione
necessaria,  sono comunicati  al  proponente i  tempi
previsti per l’adozione del piano.
3. Dopo  l’adozione  da  parte  del  comune,  il  piano
attuativo  è  trasmesso  alla  provincia  o  alla  città
metropolitana,  è  depositato per  trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed
è  reso  accessibile  anche  sul  sito  istituzionale  del
comune.  Entro  e  non  oltre  tale  termine,  chiunque
può prenderne visione e presentare osservazioni.
4. Decorso il  termine di cui al comma 3, il  comune
approva  il  piano  attuativo  motivando  le
determinazioni assunte in relazione alle osservazioni
presentate e lo trasmette alla provincia o alla città
metropolitana.
5. Il  piano  attuativo  è  efficace  dalla  pubblicazione
dell’avviso  di  approvazione  sul  BURT  ed  è  reso
accessibile  anche sul  sito istituzionale del  comune.
Qualora non siano pervenute osservazioni,  il  piano
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diventa  efficace  a  seguito  della  pubblicazione  sul
BURT dell’avviso che ne dà atto.

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

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

Costi:
100,00 € diritti Comunali:

modalità di pagamento:
- 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)

I piani attuativi contengono:
a) l’individuazione progettuale di massima delle 
opere d’urbanizzazione primaria e secondaria;
b) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di 
intervento con specifiche indicazioni relative ai 
prospetti lungo le strade e piazze;
c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o 
impianti di interesse pubblico, ivi compresa la 
localizzazione delle aree necessarie per integrare la 
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funzionalità delle medesime opere;
d) l’individuazione degli edifici o parti di essi oggetto 
di recupero e riuso, con l’indicazione delle specifiche 
categorie di intervento ammesse, nonché 
l’indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi 
fabbricati derivanti da interventi di nuova 
edificazione o da demolizione e ricostruzione;
e) l’eventuale suddivisione del piano in più unità di 
intervento tra loro funzionalmente coordinate;
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati 
catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o 
da vincolare secondo le procedure e modalità 
previste dalle leggi statali e dall’articolo 108;
g) ogni altro elemento utile a definire 
adeguatamente gli interventi previsti ed il loro 
inserimento nel contesto di riferimento, con 
particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali 
ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il 
territorio rurale;
h) lo schema di convenzione atta a regolare gli 
interventi previsti dal piano attuativo e le correlate 
opere ed interventi di interesse pubblico.
2. Il piano attuativo è inoltre corredato:
a) dalla ricognizione ed eventuale integrazione, ove 
necessaria, del quadro conoscitivo di riferimento;
b) dalla normativa tecnica di attuazione;
c) dalle disposizioni relative alla perequazione 
urbanistica di cui all’articolo 100 o alle forme di 
compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, ove
previste dal piano operativo;
d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente 
conto della coerenza esterna ed interna e che motiva
i contenuti del piano con riferimento agli aspetti 
paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del
territorio;
e) da una relazione di fattibilità.
3. L’attuazione degli interventi previsti nelle 
convenzioni di cui al comma 1, lettera h), può 
avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi 
distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale nella 
convenzione sono quantificati gli oneri di 
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da 
realizzare e le relative garanzie purché l’attuazione 
parziale sia coerente con l’intera area oggetto 
d'intervento.

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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