
SETTORE  5       Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e PatrimonioU.O. 5.4 Strumenti Urbanistici Lucca, lì 25/05/2022 Spett.le Ordine Architetti PPCdella Provincia di Lucca architettilucca@pec.aruba.it Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca ordine.lucca@ingpec.eu Al Collegio dei GeometriProvincia di Luccacollegio.lucca@geopec.it e, p.c. All’U.R.P.Alla U.O. 8.2 Edilizia Privata OGGETTO:  Nuova modulistica per le richieste di Accesso agli Atti relative alle pratiche PaesaggisticheLa presente per informare tutti i vostri iscritti che l'Ufficio Paesaggistica, al fine di agevolare l'utenzae migliorare la ricerca della documentazione da parte degli uffici, ha predisposto un nuovo modulo per lerichieste  di  accesso  agli  atti  da  utilizzare  esclusivamente  per  gli  accessi  che  riguardano  pratichepaesaggistiche.La documentazione può essere richiesta sia in formato cartaceo che in formato digitale e per ilrilascio di quanto richiesto, come previsto dalla Legge 241/90 e agli esiti della recente sentenza TAR n.615/2019, non sono applicabili i diritti di ricerca ma solamente il pagamento delle spese di riproduzione.Come precisato nel nuovo modulo i costi sono stabiliti dalla Ditta che attualmente ha vinto la Gara diAppalto con il Comune di Lucca la quale quantificherà di volta in volta l'importo esatto. Al richiedenteverrà pertanto inviato un bollettino PagoPA con l'importo da versare e a seguito dell'effettuazione delpagamento verrà inviato il  link per il  download della pratica,  se richiesta in formato digitale, oppureconsegnata presso lo sportello Urp del Comune di Lucca, se richiesta in formato cartaceo.Con tale modulo è possibile richiedere le autorizzazioni ambientali/paesaggistiche e gli accertamentidi compatibilità paesaggistica rilasciate dal 2004 ad oggi. Le richieste riguardanti pratiche antecedenti al2004 essendo contenute all'interno della pratica edilizia verranno trasmesse dall'Urp (Ufficio relazioni conil Pubblico) direttamente al Settore 08 Sviluppo Economico e Edilizia Privata e per le stesse potrà essereutilizzato il modello generico per le richieste di accesso agli atti.In allegato inviamo il nuovo modulo con le informazioni di dettaglio, che trovate anche sul sito delComune di Lucca www.comune.lucca.it/accesso_atti per qualsiasi ulteriore informazione potete contattareil numero 0583/442018.Certi di aver fatto cosa gradita, Cordiali saluti La ResponsabileU.O. 5.4  Strumenti UrbanisticiArch. Monica Del SartoVia della Colombaia, 3  - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422
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