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DETERMINAZIONE  N. 874  Del  07/09/2015 

 
OGGETTO: Aggiornamento della modulistica del Servizio Urbanistica-Edilizia privata, 
relativa al deposito di atti catastali 

 
IL DIRIGENTE 

 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 24 Giugno 2015, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica.  
Visto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 162 del 29 Giugno 2015, ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015. 
 
Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamenti in materia di edilizia); 
Vista la normativa statale relativa alla presentazione e aggiornamento degli atti catastali; 
Visto l’art. 30 comma 5 del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. relativo all’obbligo di deposito presso il 
Comune del tipo di frazionamento catastale per la vidimazione; 
Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 
Considerato che si deve provvedere all’aggiornamento e integrazione della modulistica utilizzata dal 
Servizio Urbanistica-Edilizia privata, al fine di adeguarla alle normative e alle esigenze di servizio; 
Visto il modello di “ Deposito tipo di frazionamento o tipo mappale con frazionamento catastale per 
vidimazione “ di cui all’allegato A predisposto dal Servizio Urbanistica-Edilizia privata; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Accertata la competenza a procedere ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Di avvalersi, a seguito di quanto esposto in premessa, della nuova modulistica allegata alla presente 

determina, che ne forma parte integrante e sostanziale, redatta dal Servizio Urbanistica-Edilizia privata, 
al fine di agevolare i cittadini, i professionisti e l’ufficio, ed in particolare: 

- Modello di deposito  di tipo di frazionamento/tipo mappale, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DPR 
06/06/2001 n. 380 e s.m.i. (allegato lettera A); 

2) Di specificare che la modulistica di cui sopra, entra in vigore a far data dalla pubblicazione della 
presente determina all’Albo pretorio;  

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, di procedere alla 
pubblicazione del modello aggiornato sul sito Internet del Comune di Forte dei Marmi, per la sua 
diffusione al pubblico, demandando allo stesso eventuali rettifiche o correzioni al testo approvato, che 
non incidano sull'impostazione generale, in conseguenza della definizione dell'iter procedurale e/o 
successivi chiarimenti normativi. 

    IL DIRIGENTE 
(Ing. Gabriele Borri) 

 



 
 
======================================================================================= 
La presente determinazione:  
__ 
|X| anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69; 
__ 
|__| esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
__ 
|X| non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo 
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267; 
__ 
|__| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Borri Ing. 
Gabriele e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0584-2801. 
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