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OGGETTO : Linee guida in materia di verifica della conformità urbanistica -edilizia degli immobili

                      oggetto di lavori autorizzati con titoli abilitativi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO

Premesso che:

- essendo pervenute recentemente  a questo servizio diverse richieste di sanatoria edilizia ordinaria  ai sensi

dell’art.  209 della legge Regionale n° 65/2014, relative a presunte opere e/o lavori  abusivi  realizzati  in

parziale difformità  rispetto ai titoli  rilasciati  diversi  anni fa anche prima della emanazione della Legge

47/1985;

- il procedimento istruttorio per una corretta sua disamina prevederebbe da parte dell’ufficio, di effettuare

uno specifico sopralluogo di verifica in merito a quanto dichiarato dal richiedente e riportato graficamente

sugli elaborati  a firma del tecnico professionista  incaricato;

-  detto  procedimento  seppur  corretto  porterebbe  ad  un  impegno  da  parte  del  personale  d’ufficio  non

indifferente, dovuto alla carenza di personale che allungherebbe notevolmente la tempistica dei procedimenti

amministrativi, arrecando sicuramente un danno sia all’Ente che al cittadino;

Pertanto per le motivazioni sopra esposte  si comunica quanto segue:

• Il Responsabile del Settore “F” Geom. Giancarlo Carmassi con determina  n.115 del 30.07.2021 ha

fissato le linee guida in materia di verifica della conformità urbanistica -edilizia, degli immobili

oggetto di lavori autorizzati con titoli abilitativi al fine di contribuire e chiarire   quali siano i criteri

da  seguire,  gli  aspetti  da  valutare  e  le  procedure  a  cui  eventualmente  attenersi  per  la  sua

regolarizzazione  presso  il  SUE  del  Comune  di  Coreglia  Antelminelli,  secondo  le  normative

legislative  e regolamentari che si sono succedute nel tempo;

• Verrà data massima diffusione  al suddetto documento corredato di allegato (linee guida)  a mezzo

del  sito  Comune  di  Coreglia  Antelminelli  www.comune.coreglia.lu.it,  nella  sezione

Amministrazione Trasparente – Pianificazione  e  Governo del Territorio e attraverso gli ordini

professionali  come sopra riportati.

                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                          Geom. Carmassi Giancarlo
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