Al Sig. Sindaco
del Comune di Volterra
Settore 6
Urbanistica e Edilizia
Funzione Associata Pianificazione Territoriale
Turismo, Cultura e Eventi
Piazza dei Priori, 12
56048 VOLTERRA

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(art. 136 comma 1 L.R. 65/2014 e s.m.i.)
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il sottoscritto...........................................................................................................................................
nato a....................................................... il.......................... (C.F./P.IVA.........................................),
residente in..................................................Via...........................................................n° ......................
tel. ............................. e-mail…………………………. in qualità di …………………………..……
dell’unità immobiliare posta nel Comune di Volterra, Frazione ……………………………
Via/Piazza ….................................................................. n° .................. identificata al C.F./C.T. al
Foglio

n°............

Mappale

n°.............

sub.

n°............,

adibita

ad

uso

.........................................................................................
COMUNICA
che verranno effettuati i seguenti interventi di cui all’art. 136 comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i.:
(barrare il tipo di intervento)

Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi
e, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare , delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle
disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
 lett. a) interventi di manutenzione ordinaria;
 lett. b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi
volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
 lett. c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
 lett. d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e
pratiche agro-silvopastorali, compresi gli impianti idraulici agrari;

 lett. e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale
leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
 lett. f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’art. 34, comma 6 bis,
della L.R. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio
dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere
rimossi in assenza della suddetta autorizzazione:
 lett. g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel
rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi
tecnici interrati e locali tombati consimili;
 lett. h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il
tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza
opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
DESCRIZIONE DEI LAVORI

………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I suddetti lavori verranno eseguiti nel seguente periodo: …………………………………………...
 in economia diretta
 dalla ditta: ………………………………………….……………………………..
(allegare D.U.R.C. in corso di validità)
in tale ipotesi si comunica che:
 necessita
 non necessita
la procedura di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza nei cantieri;
ALLEGA
 Relazione tecnico-descrittiva,
documentazione catastale, ecc.;

documentazione

fotografica,

elaborati

grafici,

 Le seguenti autorizzazioni, asseverazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
obbligatori ai sensi delle normative di settore:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
Volterra, lì ……………………………

In fede

