COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Roma, 5 – 57021 Campiglia M.ma – Fax 0565/839219 – C.F. 81000450494
Indirizzo PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Dirigente: Arch. Alessandro Grassi
Responsabile Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia : Arch. Annalisa Giorgetti
email: a-giorgetti@comune.campigliamarittima.li.it - Tel. 0565/839249

Campiglia Marittima lì, 13/03/18
PEC

A

POLI E TADDEI SRL
VIA DON LUIGI STURZO, 4/H
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA

e p.c. al Sig. ING. LINARI ALDO
LARGO DELLA FIERA, 0011
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA
OGGETTO:

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE W/2017/8 DEL 22/12/2017.
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

Si comunica che per la domanda di permesso di costruire presentata in data
22/12/2017, prot. n° GE/2017/0022649, del 22/12/2017, pratica N°W/2017/8 e relativa a:
“PERMESSO A COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA - PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "LE CALDANELLE" ”,
ubicato in VENTURINA TERME, VIA DELLE CALDANELLE 22,
è necessaria la presentazione della seguente documentazione integrativa, ai fini istruttori o
della conformità:
1. Relazione tecnica integrativa in cui siano evidenziate le differenze progettuali
previste con il presente titolo rispetto al precedente Permesso di Costruire
rilasciato, P/2014/1;
2. Planimetria generale: stato attuale e stato sovrapposto;
3. Relazione tecnica integrativa e planimetria generale delle sistemazioni esterne di
progetto adeguatamente integrate con elementi descrittivi di maggiore dettaglio in
ordine a: schede prodotto della pavimentazione stradale "lastre di pietra locale" e
schema di montaggio, sistemazione degli ingressi pedonale e carrabile, recinzioni,
ecc; dovrà essere inoltre riportata sugli elaborati la "coronella" e tutte le altre opere
previste nella "valutazione del rischio idraulico" a firma dell'ing. Ruffini.
4. documento ricognitivo sul rispetto delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza
nel parere ricevuto in data 11/02/2004 Prot. 2603 nell'ambito del procedimento di
approvazione del Piano di Recupero.
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5. Particolare dell'accesso carrabile posto su via delle Caldanelle e chiarimenti sul
mantenimento previsto con la presente pratica a fronte del precedente parere
negativo della provincia di Livorno;
6. Verifica Standard di cui al DM. 1444/1968;
7. Nuova tavola SPQ01r2 (Tav. 1) correttamente quotata in merito al triangolo di
visibilità;
8. Corretta e completa compilazione stampato “ALLEGATO M” e “ALLEGATO 3”ai
seguenti punti, facendo comunque presente che dovranno essere prodotti nuovi
moduli:
ALLEGATO M- Soggetti Coinvolti:
• deve essere compilato alla Sez. 2.Tecnici Incaricati con tutti iomi dei
professionisti intervenuti nella progettazione;
ALLEGATO 3-Relazione Tecnica di Asseverazione:
• pag. 13 punto 25): deve essere correttamente compilato in quanto nel
comune è presente attività soggetta a rischio d'incidente rilevante;
• pag. 14 punto 26): deve essere compilato.;
Pertanto, i TERMINI di cui al comma 6, dell’art. 142, della L.R.T. n. 65/2014
s’intendono interrotti fintanto non perverrà a quest’Ufficio tutto quanto richiesto con la
presente, ed i termini medesimi decorreranno per intero dalla data di presentazione di tutta
la documentazione mancante e/o integrativa, come sopra richiesta.
Si precisa tuttavia che, se i succitati elementi integrativi non perverranno a
quest’Ufficio entro 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure, nello stesso termine,
non perverrà alcuna comunicazione in merito, la domanda s’intende respinta e, pertanto,
sarà archiviata dall’ufficio competente senza ulteriori formalità.
Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
Responsabile dei Servizi Urbanistica e Edilizia Arch. Annalisa Giorgetti (0565/839249).
Per informazioni sulla pratica rivolgersi all' istruttore tecnico Geom. Stefanella
Agostini (0565/839234).
In caso di temporanea assenza del Responsabile del Procedimento, rivolgersi in
orario di apertura al pubblico ai tecnici comunali Geom. Stefanella Agostini o Geom. Catia
Turchetti.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Annalisa Giorgetti)
documento firmato digitalmente
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