
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 324 /Reg. Generale Del   04/09/2014 N. 44  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per 
definizione Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., presentata in data 

11.03.2014 prot.n.2071 dal Sig. BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), 

in qualità di Legale Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel 

Comune di Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di 

patio temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani; 

Preso atto che l’area dove ricade l’immobile oggetto d’intervento, rientra nella perimetrazione del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane in zona classificata “contigua” e pertanto sottoposta a vincolo Paesaggistico e Ambientale secondo il 

disposto di cui all’art.142, lettera “f” del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.; 

Rilevato che la richiesta in oggetto e la relativa documentazione è stata esaminata dal Collegio Sostitutivo della 

Commissione Edilizia Integrata di cui all’art.89, comma 8 della L.R.1/05 e s.m.i., il quale ha espresso il seguente parere: “… 

favorevole non ravvisando incompatibilità paesaggistica"; 

Dato atto che la richiesta e la documentazione ad essa allegata è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le province di Lucca e Massa e Carrara, con nota prot.n.2452 del 

25.03.2014, per l’acquisizione del relativo parere di competenza; 

Vista la nota prot.n.3174 del 22.04.2014 del Responsabile di questo servizio, con la quale ritiene, a seguito di una 

valutazione da parte dell’Ufficio, congiuntamente con gli uffici della Soprintendenza, che la pratica in  questione, per la 

tipologia della struttura in oggetto, venga trattata come Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; 

Acquisito in data 09.07.2014 al prot.n.5292 il “parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica” espresso dalla 

Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le provincie di Lucca e Massa Carrara con nota prot.6702 del 17.06.2014, allegato;  

Accertato che le opere, per la loro consistenza, non contrastano con quanto disposto dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., in quanto non costituiscono né aumento di volume né di superficie utile; 

Dato atto che le stesse, eseguite in violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., sono sottoposte all’applicazione delle sanzioni previste dall’art.167 del medesimo D.Lgs.; 

Vista la perizia di stima redatta da questo Ufficio con la quale, relativamente alle opere realizzate, la sanzione 

pecuniaria prevista dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. è stata determinata in complessivi € 516,00; 

Ritenuto congruo l'importo di € 516,00, sopra determinato, quale indennità pecuniaria per la trasgressione al vincolo 

paesaggistico; 



 
Visto il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, con D.C.R. n.58 del 

01.07.2014; 

Ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del 

D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

Vista la L.R.1/05 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 127/97 e il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Sindaco n.20 del 30.07.2014 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali; 

DETERMINA 

1. di applicare, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i., per gli interventi consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, la sanzione 

pecuniaria di € 516,00, da versarsi al momento del ritiro della presente; 

2. di rilasciare l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., al Sig. 

BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), in qualità di Legale 

Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel Comune di 

Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, secondo la 

documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati alla relativa richiesta e costituenti parte integrale e sostanziale 

della presente; 

3. di ritenere concluse le procedure sanzionatorie per la violazione al Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

4. il presente atto, avendo ad oggetto un’opera a carattere temporaneo, è valido per un periodo di anni 5 dalla data di 

rilascio dello stesso, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; 

5. di rendere noto che il presente atto è valido fatti salvi i diritti di terzi ed è riferito esclusivamente al vincolo paesaggistico, 

ferme restando tutte le altre normative che, a diverso titolo, pongono altri vincoli sull'area d'intervento o fissano ulteriori 

adempimenti per l'esecuzione dei lavori previsti; 

6. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. dalla data di 

notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. sempre dalla data di notifica; 

7. di inviare copia della presente Determina alla Soprintendenza di Lucca per quanto di competenza; 

8. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il P.I. Paolo Bazzichi, presso l’Area Territorio- Urbanistica, 

Edilizia Privata. 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per definizione 
Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Oggetto:  Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per 
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Comune di Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di 

patio temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani; 

Preso atto che l’area dove ricade l’immobile oggetto d’intervento, rientra nella perimetrazione del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane in zona classificata “contigua” e pertanto sottoposta a vincolo Paesaggistico e Ambientale secondo il 

disposto di cui all’art.142, lettera “f” del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.; 

Rilevato che la richiesta in oggetto e la relativa documentazione è stata esaminata dal Collegio Sostitutivo della 
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Vista la nota prot.n.3174 del 22.04.2014 del Responsabile di questo servizio, con la quale ritiene, a seguito di una 

valutazione da parte dell’Ufficio, congiuntamente con gli uffici della Soprintendenza, che la pratica in  questione, per la 

tipologia della struttura in oggetto, venga trattata come Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; 

Acquisito in data 09.07.2014 al prot.n.5292 il “parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica” espresso dalla 

Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le provincie di Lucca e Massa Carrara con nota prot.6702 del 17.06.2014, allegato;  
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s.m.i., in quanto non costituiscono né aumento di volume né di superficie utile; 

Dato atto che le stesse, eseguite in violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., sono sottoposte all’applicazione delle sanzioni previste dall’art.167 del medesimo D.Lgs.; 

Vista la perizia di stima redatta da questo Ufficio con la quale, relativamente alle opere realizzate, la sanzione 

pecuniaria prevista dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. è stata determinata in complessivi € 516,00; 
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Visto il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, con D.C.R. n.58 del 

01.07.2014; 
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ferme restando tutte le altre normative che, a diverso titolo, pongono altri vincoli sull'area d'intervento o fissano ulteriori 

adempimenti per l'esecuzione dei lavori previsti; 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., presentata in data 

11.03.2014 prot.n.2071 dal Sig. BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), 

in qualità di Legale Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel 

Comune di Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di 

patio temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani; 

Preso atto che l’area dove ricade l’immobile oggetto d’intervento, rientra nella perimetrazione del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane in zona classificata “contigua” e pertanto sottoposta a vincolo Paesaggistico e Ambientale secondo il 

disposto di cui all’art.142, lettera “f” del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.; 

Rilevato che la richiesta in oggetto e la relativa documentazione è stata esaminata dal Collegio Sostitutivo della 

Commissione Edilizia Integrata di cui all’art.89, comma 8 della L.R.1/05 e s.m.i., il quale ha espresso il seguente parere: “… 

favorevole non ravvisando incompatibilità paesaggistica"; 

Dato atto che la richiesta e la documentazione ad essa allegata è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le province di Lucca e Massa e Carrara, con nota prot.n.2452 del 

25.03.2014, per l’acquisizione del relativo parere di competenza; 

Vista la nota prot.n.3174 del 22.04.2014 del Responsabile di questo servizio, con la quale ritiene, a seguito di una 

valutazione da parte dell’Ufficio, congiuntamente con gli uffici della Soprintendenza, che la pratica in  questione, per la 

tipologia della struttura in oggetto, venga trattata come Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; 

Acquisito in data 09.07.2014 al prot.n.5292 il “parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica” espresso dalla 

Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le provincie di Lucca e Massa Carrara con nota prot.6702 del 17.06.2014, allegato;  

Accertato che le opere, per la loro consistenza, non contrastano con quanto disposto dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., in quanto non costituiscono né aumento di volume né di superficie utile; 

Dato atto che le stesse, eseguite in violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., sono sottoposte all’applicazione delle sanzioni previste dall’art.167 del medesimo D.Lgs.; 

Vista la perizia di stima redatta da questo Ufficio con la quale, relativamente alle opere realizzate, la sanzione 

pecuniaria prevista dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. è stata determinata in complessivi € 516,00; 

Ritenuto congruo l'importo di € 516,00, sopra determinato, quale indennità pecuniaria per la trasgressione al vincolo 

paesaggistico; 



 
Visto il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del 
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Visto il D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 127/97 e il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Sindaco n.20 del 30.07.2014 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali; 

DETERMINA 

1. di applicare, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i., per gli interventi consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, la sanzione 

pecuniaria di € 516,00, da versarsi al momento del ritiro della presente; 

2. di rilasciare l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., al Sig. 

BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), in qualità di Legale 

Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel Comune di 

Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, secondo la 

documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati alla relativa richiesta e costituenti parte integrale e sostanziale 

della presente; 

3. di ritenere concluse le procedure sanzionatorie per la violazione al Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

4. il presente atto, avendo ad oggetto un’opera a carattere temporaneo, è valido per un periodo di anni 5 dalla data di 

rilascio dello stesso, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; 

5. di rendere noto che il presente atto è valido fatti salvi i diritti di terzi ed è riferito esclusivamente al vincolo paesaggistico, 

ferme restando tutte le altre normative che, a diverso titolo, pongono altri vincoli sull'area d'intervento o fissano ulteriori 

adempimenti per l'esecuzione dei lavori previsti; 

6. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. dalla data di 

notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. sempre dalla data di notifica; 

7. di inviare copia della presente Determina alla Soprintendenza di Lucca per quanto di competenza; 

8. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il P.I. Paolo Bazzichi, presso l’Area Territorio- Urbanistica, 

Edilizia Privata. 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per definizione 
Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 324 /Reg. Generale Del   04/09/2014 N. 44  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per 
definizione Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., presentata in data 

11.03.2014 prot.n.2071 dal Sig. BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), 

in qualità di Legale Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel 

Comune di Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di 

patio temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani; 

Preso atto che l’area dove ricade l’immobile oggetto d’intervento, rientra nella perimetrazione del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane in zona classificata “contigua” e pertanto sottoposta a vincolo Paesaggistico e Ambientale secondo il 

disposto di cui all’art.142, lettera “f” del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.; 

Rilevato che la richiesta in oggetto e la relativa documentazione è stata esaminata dal Collegio Sostitutivo della 

Commissione Edilizia Integrata di cui all’art.89, comma 8 della L.R.1/05 e s.m.i., il quale ha espresso il seguente parere: “… 

favorevole non ravvisando incompatibilità paesaggistica"; 

Dato atto che la richiesta e la documentazione ad essa allegata è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le province di Lucca e Massa e Carrara, con nota prot.n.2452 del 

25.03.2014, per l’acquisizione del relativo parere di competenza; 

Vista la nota prot.n.3174 del 22.04.2014 del Responsabile di questo servizio, con la quale ritiene, a seguito di una 

valutazione da parte dell’Ufficio, congiuntamente con gli uffici della Soprintendenza, che la pratica in  questione, per la 

tipologia della struttura in oggetto, venga trattata come Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; 

Acquisito in data 09.07.2014 al prot.n.5292 il “parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica” espresso dalla 

Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le provincie di Lucca e Massa Carrara con nota prot.6702 del 17.06.2014, allegato;  

Accertato che le opere, per la loro consistenza, non contrastano con quanto disposto dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., in quanto non costituiscono né aumento di volume né di superficie utile; 

Dato atto che le stesse, eseguite in violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., sono sottoposte all’applicazione delle sanzioni previste dall’art.167 del medesimo D.Lgs.; 

Vista la perizia di stima redatta da questo Ufficio con la quale, relativamente alle opere realizzate, la sanzione 

pecuniaria prevista dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. è stata determinata in complessivi € 516,00; 

Ritenuto congruo l'importo di € 516,00, sopra determinato, quale indennità pecuniaria per la trasgressione al vincolo 

paesaggistico; 



 
Visto il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, con D.C.R. n.58 del 

01.07.2014; 

Ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del 

D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

Vista la L.R.1/05 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 127/97 e il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Sindaco n.20 del 30.07.2014 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali; 

DETERMINA 

1. di applicare, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i., per gli interventi consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, la sanzione 

pecuniaria di € 516,00, da versarsi al momento del ritiro della presente; 

2. di rilasciare l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., al Sig. 

BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), in qualità di Legale 

Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel Comune di 

Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, secondo la 

documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati alla relativa richiesta e costituenti parte integrale e sostanziale 

della presente; 

3. di ritenere concluse le procedure sanzionatorie per la violazione al Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

4. il presente atto, avendo ad oggetto un’opera a carattere temporaneo, è valido per un periodo di anni 5 dalla data di 

rilascio dello stesso, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; 

5. di rendere noto che il presente atto è valido fatti salvi i diritti di terzi ed è riferito esclusivamente al vincolo paesaggistico, 

ferme restando tutte le altre normative che, a diverso titolo, pongono altri vincoli sull'area d'intervento o fissano ulteriori 

adempimenti per l'esecuzione dei lavori previsti; 

6. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. dalla data di 

notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. sempre dalla data di notifica; 

7. di inviare copia della presente Determina alla Soprintendenza di Lucca per quanto di competenza; 

8. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il P.I. Paolo Bazzichi, presso l’Area Territorio- Urbanistica, 

Edilizia Privata. 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per definizione 
Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 324 /Reg. Generale Del   04/09/2014 N. 44  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per 
definizione Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., presentata in data 

11.03.2014 prot.n.2071 dal Sig. BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), 

in qualità di Legale Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel 

Comune di Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di 

patio temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani; 

Preso atto che l’area dove ricade l’immobile oggetto d’intervento, rientra nella perimetrazione del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane in zona classificata “contigua” e pertanto sottoposta a vincolo Paesaggistico e Ambientale secondo il 

disposto di cui all’art.142, lettera “f” del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.; 

Rilevato che la richiesta in oggetto e la relativa documentazione è stata esaminata dal Collegio Sostitutivo della 

Commissione Edilizia Integrata di cui all’art.89, comma 8 della L.R.1/05 e s.m.i., il quale ha espresso il seguente parere: “… 

favorevole non ravvisando incompatibilità paesaggistica"; 

Dato atto che la richiesta e la documentazione ad essa allegata è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le province di Lucca e Massa e Carrara, con nota prot.n.2452 del 

25.03.2014, per l’acquisizione del relativo parere di competenza; 

Vista la nota prot.n.3174 del 22.04.2014 del Responsabile di questo servizio, con la quale ritiene, a seguito di una 

valutazione da parte dell’Ufficio, congiuntamente con gli uffici della Soprintendenza, che la pratica in  questione, per la 

tipologia della struttura in oggetto, venga trattata come Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; 

Acquisito in data 09.07.2014 al prot.n.5292 il “parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica” espresso dalla 

Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le provincie di Lucca e Massa Carrara con nota prot.6702 del 17.06.2014, allegato;  

Accertato che le opere, per la loro consistenza, non contrastano con quanto disposto dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., in quanto non costituiscono né aumento di volume né di superficie utile; 

Dato atto che le stesse, eseguite in violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs.42/04 e 

s.m.i., sono sottoposte all’applicazione delle sanzioni previste dall’art.167 del medesimo D.Lgs.; 

Vista la perizia di stima redatta da questo Ufficio con la quale, relativamente alle opere realizzate, la sanzione 

pecuniaria prevista dall’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. è stata determinata in complessivi € 516,00; 

Ritenuto congruo l'importo di € 516,00, sopra determinato, quale indennità pecuniaria per la trasgressione al vincolo 

paesaggistico; 



 
Visto il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, con D.C.R. n.58 del 

01.07.2014; 

Ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del 

D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

Vista la L.R.1/05 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge n. 127/97 e il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Sindaco n.20 del 30.07.2014 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali; 

DETERMINA 

1. di applicare, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/04 e s.m.i., per gli interventi consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, la sanzione 

pecuniaria di € 516,00, da versarsi al momento del ritiro della presente; 

2. di rilasciare l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., al Sig. 

BABBONI FLORENS, nato a Stazzema (LU) il 07.04.1953 (c.f. BBB FRN 53D07 I942B), in qualità di Legale 

Rappresentante del “Circolo Ricreativo Operaio di Levigliani” (P.IVA 02284540461), con sede nel Comune di 

Stazzema (LU), frazione Levigliani, via Nord n.1, per l’esecuzione dei lavori consistenti in “realizzazione di patio 

temporaneo” antistante la sede del Circolo Ricreativo, su porzione di area pubblica, in frazione Levigliani, secondo la 

documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati alla relativa richiesta e costituenti parte integrale e sostanziale 

della presente; 

3. di ritenere concluse le procedure sanzionatorie per la violazione al Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs.42/04 e s.m.i.; 

4. il presente atto, avendo ad oggetto un’opera a carattere temporaneo, è valido per un periodo di anni 5 dalla data di 

rilascio dello stesso, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; 

5. di rendere noto che il presente atto è valido fatti salvi i diritti di terzi ed è riferito esclusivamente al vincolo paesaggistico, 

ferme restando tutte le altre normative che, a diverso titolo, pongono altri vincoli sull'area d'intervento o fissano ulteriori 

adempimenti per l'esecuzione dei lavori previsti; 

6. di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. dalla data di 

notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. sempre dalla data di notifica; 

7. di inviare copia della presente Determina alla Soprintendenza di Lucca per quanto di competenza; 

8. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il P.I. Paolo Bazzichi, presso l’Area Territorio- Urbanistica, 

Edilizia Privata. 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. per definizione 
Pratica 7625/14 a nome Babboni Florens 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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