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Introduzione 

Il Settore Urbanistica e Suap rappresenta la struttura  dedicata alla programmazione, al controllo 

ed alla gestione urbanistica del territorio con tutto ciò che ne compete in termini tecnico-

amministrativi.  

Più in particolare, il SUAP cura tutti i rapporti fra imprese, il Comune e gli altri enti tenuti a 

pronunciarsi in merito agli interventi relativi alle attività produttive. 

 

Sede ufficio  
Gli uffici del Settore Urbanistica e SUAP si trovano presso la sede comunale sita in piazza 2 

Giugno 1 - Carrara. 

 

Dirigente  
Dott. Marco Tonelli, tel. 0585 641466, e-mail: marco.tonelli@comune.carrara.ms.it  
 
 
Titolare di Posizione Organizzativa 
Arch. Nicoletta Migliorini, (Ambito Programmazione urbanistica e gestione del piano regolatore), 

tel. 0585/641368, e-mail: nicoletta.migliorini@comune.carrara.ms.it  

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:nicoletta.migliorini@comune.carrara.ms.it
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Elenco servizi 

Il settore si compone delle seguenti UU.OO. (Unità Organizzative): 

 servizi amministrativi   

 tutela del paesaggio 

 s.u.a.p. 

 programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore 

Ciascuna U.O. eroga le attività ed i servizi sottoelencati. 

U.O. servizi amministrativi  

 Supporto alle attività delle UU.OO. del Settore e controllo di gestione interno 

 Predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale e la Giunta 

Comunale 

 Determinazioni dirigenziali: predisposizione e registrazione 

 Predisposizione atti dirigenziali: Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione 

Paesaggistica in sanatoria, Provvedimenti di voltura, diniego e/o archiviazione, Suoli 

pubblici, Autorizzazioni temporanee, Provvedimenti relativi ai servizi per la prima infanzia 

 Accesso agli atti e alla documentazione amministrativa 

 Tenuta dell’Archivio e del Protocollo  

 Riscossione oneri di urbanizzazione 

 Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi 

 Attività di sportello e consegna atti e provvedimenti del Settore (certificati di destinazione 

urbanistica, autorizzazioni, ecc.) 

 Atti di liquidazione: predisposizione e registrazione 

 Cura dei rapporti con l’utenza  

 Redazione ordinanze varie 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 

informazioni  

 Adempimenti relativi al Conto annuale, PEG, P.d.O., P.d.P e ciclo della performance 

 Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi 

all’utenza per la visione degli atti e l’estrazione di copie degli stessi 
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Responsabile 

Arch. Nicoletta Migliorini nicoletta.migliorini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641368 

Personale assegnato 

Lucia Ruggieri lucia.ruggieri@comune.carrara.ms.it tel. 0585/641362 

 

U.O. Tutela del paesaggio 

 Istruttoria relativa alla completezza formale delle istanze di autorizzazione paesaggistica e 

delle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica 

 Esame istruttorio relativamente alla conformità urbanistica ed edilizia delle istanze di 

autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi del DPR 139/2010 (procedimento 

semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 

 Invio delle istanze di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (sia con procedimento 

analitico che semplificato) alla ‘Commissione Comunale per il Paesaggio’ per il relativo 

esame 

 Assistenza alla ‘Commissione Comunale per il Paesaggio' e stesura dei verbali delle 

riunioni e dei pareri espressi 

 Redazione della relazione illustrativa per i procedimenti relativi alle istanze di 

autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 – procedimento analitico) e invio 

delle stesse, corredate dai pareri della sovra indicata Commissione, alla Soprintendenza 

dei Beni Culturali di Lucca per l’espressione del prescritto parere vincolante 

 Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 e DPR 139/2010) 

 Rilascio provvedimento relativo alla compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs 42/2004) 

 Verifica congruità della perizia di parte per la determinazione del danno ambientale 

relativamente ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica 

 Monitoraggio delle istanze presentate (art. 146 e 167 D.Lgs 42/2004 e DPR 139/2010) 

attraverso costanti rapporti con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Lucca 

 Determinazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di competenza della 

U.O. 

Responsabile  

Geom. Marco Storti marco.storti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641235 

Personale assegnato 

Geom. Marco Storti marco.storti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641235 

mailto:nicoletta.migliorini@comune.carrara.ms.it
mailto:lucia.ruggieri@comune.carrara.ms.it
mailto:marco.storti@comune.carrara.ms.it
mailto:marco.storti@comune.carrara.ms.it
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U.O. S.u.a.p. 

 Provvedimenti autorizzativi unici (permesso di costruire) relativi alle attività produttive 

 Provvedimenti autorizzativi unici in sanatoria (accertamento di conformità) relativi alle attività 

produttive 

 Attività istruttoria nei procedimenti di permesso di costruire relativi alle attività produttive 

● Attività istruttoria nei procedimenti di accertamento di conformità  relativi alle attività 

produttive 

 SCIA edilizie relative alle attività produttive 

 Comunicazioni, con o senza relazione asseverata, ex art 80 L.R.T. 1/2005 

 Verifiche regolarità DURC delle imprese esecutrici degli interventi edilizi relativi alle imprese 

attività produttive 

 Provvedimenti autorizzativi e SCIA per telefonia mobile 

 Procedimenti autorizzativi per impianti di radiocomunicazione ai sensi della L.R.T. 49/2011 

 Procedimenti relativi all’attivazione di industrie insalubri 

 Attribuzione riconoscimento CE 

 Procedimenti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

 Verifica completezza formale ed eventuale irrogazione di sanzioni relativamente alla 

conformità degli impianti alla regola d’arte relativi alle attività produttive 

 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di strutture temporanee per 

imprese ed attività commerciali 

 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per insegne pubblicitarie e mezzi pubblicitari temporanei 

 Istruttoria e rilascio autorizzazioni amministrative per l’installazione tende solari relative alle 

attività produttive 

 Concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea e permanente relativa alle 

attività produttive e commerciali 

 Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti relative alle attività 

produttive e commerciali 

 Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi 

all’utenza per la visione degli atti e l’estrazione di copie degli stessi  

 Indizione e svolgimento delle Conferenze dei Servizi 

 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione al funzionamento di nidi d’infanzia 

 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione al funzionamento dei servizi integrativi alla 

prima infanzia 

 Procedimenti relativi al rilascio di accreditamento dei servizi educativi 

 Comunicazioni di avvio dell’attività di casa famiglia per anziani 
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 Comunicazioni di avvio dell’attività di struttura di accoglienza diurna e notturna per anziani 

 Verifiche polizze fideiussorie ed eventuale procedimento per di escussione delle stesse 

 Svincolo polizze fideiussorie 

 Dichiarazioni idoneità del titolo edilizio alla realizzazione di impianto fotovoltaico 

 Voltura dei provvedimenti autorizzativi unici 

 Redazione determinazioni dirigenziali 

 Redazione ordinanze varie 

 Cura dei rapporti con gli Enti terzi e Settori comunali che svolgono attività di rilascio dei 

pareri/atti istruttori all’interno del procedimento unico (ARPAT, ASL, Provincia, AATO, 

Soprintendenza, VV.F., etc.) 

 Redazione regolamenti per lo Sportello Unico 

 Determinazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di competenza della 

U.O. 

 SCIA di avvio dell’attività di tinto lavanderia e lavanderia a gettoni 

Responsabile 

Dott.ssa Michela Parisi michela.parisi@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641496 

Personale assegnato 

Geom.Francesco Andreani francesco.andreani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641489 

Valerio Vinchesi valerio.vinchesi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641291 

 

 

U.O. Programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore 

 

 Attività di programmazione e pianificazione urbanistica del territorio in collaborazione con 

altri settori comunali 

 Gestione degli strumenti urbanistici in dotazione al Comune (Piano Strutturale, 

Regolamento Urbanistico, Piani di Attuazione) e verifica sul loro stato di attuazione 

(osservatorio urbanistico)  

 Progettazione delle varianti al PRGC (Piano Strutturale, Regolamento urbanistico) e dei 

Piani Attuativi  

 Studi e istruttorie relativi ai programmi complessi (Programmi Innovativi in Ambito Urbano, 

Programmi di Recupero Urbano, ecc)  

mailto:michela.parisi@comune.carrara.ms.it
mailto:francesco.andreani@comune.carrara.ms.it
mailto:valerio.vinchesi@comune.carrara.ms.it
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 Predisposizione e rilascio dei certificati inerenti le destinazioni urbanistiche e altre 

certificazioni (quali pareri preventivi di fattibilità urbanistico-edilizia)  

 Cura dei rapporti con gli Enti che svolgono attività di Pianificazione sovraordinata e/o di 

controllo degli atti del Comune in materia urbanistica e ambientale (Regione, Provincia, 

Autorità Portuale, Consorzio Zona Industriale Apuana, Autorità di bacino, Ente Parco, 

Soprintendenza ecc.)  

 Cura dei rapporti con l’utenza 

 Assistenza e resoconti alla Commissione Consiliare Urbanistica 

 

Responsabile 

Arch. Nicoletta Migliorini nicoletta.migliorini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641368 

Personale assegnato 

Geom. Sergio Torri sergio.torri@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641432 

Geom.Carlo Alberto Nicolini carloalberto.nicolini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicoletta.migliorini@comune.carrara.ms.it
mailto:sergio.torri@comune.carrara.ms.it
mailto:carloalberto.nicolini@comune.carrara.ms.it
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Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzati

va 

 

Responsabile 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Autorizzazioni 

paesaggistiche 

Tutela del 

Paesaggio 

 

Storti Marco 100 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 146 del 

D.Lgs. 42/2004 

e s.m.i 

Autorizzazioni 

paesaggistiche con 

procedura semplificata 

Tutela del 

Paesaggio 

 

Storti Marco 60 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 146 del 

D.Lgs. 42/2004 

e s.m.i 

Accertamento di 

compatibilità 

paesaggistica 

Tutela del 

Paesaggio 

Storti Marco 180 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 167 del 

D.Lgs. 42/2004 

e s.m.i 

Autorizzazioni ai servizi 

educativi 

SUAP 

 

Parisi Michela, 

Andreani 

Francesco 

60 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

L.R.T. 32/2002 

e s.m.i. 

Provvedimenti 

Autorizzativi Unici 

SUAP 

 

Parisi Michela, 

Andreani 

Francesco 

60 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 7 DPR 

160/2010 e 

s.m.i. 
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Autorizzazione Unica 

in sanatoria 

SUAP  Parisi Michela, 

Andreani 

Francesco 

60 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 7 DPR 

160/2010 e 

s.m.i. 

 

Autorizzazioni insegne 

d’esercizio e impianti 

pubblicitari 

SUAP 

 

Parisi Michela, 

Vinchesi Valerio 

60 gg. Dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 53 DPR 

495/1992 e 

s.m.i. 

Autorizzazioni per 

riconoscimenti 

comunitari (Bollo CE) 

per nuovi impianti 

SUAP Parisi Michela 60 gg. Dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

D.G.R.T. 371 

del 15/04/2002 

Autorizzazione Unica 

Ambientale 

SUAP 

 

Parisi Michela 150 gg. nel caso 

in cui il 

provvedimento 

sostituisca titoli 

abilitativi per i 

quali almeno 

uno dei termini 

di conclusione 

del 

procedimento è 

superiore ai 90 

gg. 

-90 gg. nel caso 

in cui il 

provvedimento 

sostituisca titoli 

abilitativi per i 

quali almeno 

uno dei termini 

di conclusione 

del 

procedimento è 

inferiore o pari 

D.P.R. 

13/03/2013 n°59 
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ai 90 gg. 

Comunicazione 

attivazione di industrie 

insalubri 

SUAP Parisi Michela 15 gg. dal 

deposito di 

pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

T.U. 

n°1265/1934   

D.M. del 

5/09/1994 

Rilascio autorizzazioni 

per occupazione suolo 

pubblico ed 

installazione dehors 

SUAP Parisi Michela, 

Andreani 

Francesco 

30 giorni dal 

deposito 

dell’istanza 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

D.Lgs. 507/93 

Regolamento 

per le 

occupazioni di 

spazi ed aree 

pubbliche 

Allegato L al 

REC 

Attivazione procedure 

di riscossione coattiva  

 

SUAP-  Parisi Michela 30 gg. L. 241/1990 e 

s.m.i 

Certificati di 

Destinazione 

Urbanistica 

Programma

zione 

Urbanistica 

e Gestione 

del Piano 

Regolatore 

Torri Sergio, 

Nicolini Carlo 

Alberto 

30 gg. L.R.T. 1/2005 e 

s.m.i 

Adozione- 

Approvazione Piani 

Attuativi e/o Adozione-

Approvazione Varianti 

 

Programma

zione 

Urbanistica 

e Gestione 

del Piano 

Regolatore 

Migliorini 

Nicoletta 

180 gg. salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

 

L.R.T. 1/2005 e 

s.m.i. 

Adozione- 

Approvazione Varianti 

al Regolamento 

Programma

zione 

Urbanistica 

e Gestione 

Migliorini 

Nicoletta 

180 gg. salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

L.R.T. 1/2005 e 

s.m.i. 
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Urbanistico 

 

del Piano 

Regolatore 

procedimentali 

 

Adozione- 

Approvazione Varianti 

al Piano Strutturale 

 

Programma

zione 

Urbanistica 

e Gestione 

del Piano 

Regolatore 

Migliorini 

Nicoletta 

180 gg. salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

L.R.T. 1/2005 e 

s.m.i. 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente Dott. Marco Tonelli. 

 

 

Modulistica 

U.O. Tutela del Paesaggio 

 - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i. 

- Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 

 

U.O. Programmazione Urbanistica e Gestione del Piano Regolatore 

- Modello Richiesta CDU (Certificato di Destinazione Urbanistica) (Art. 30 D.P.R. 06 giugno 2001) 

 

U.O. SUAP 
Provvedimento autorizzativo unico 

- Domanda di provvedimento autorizzativo unico 

- Richiesta di provvedimento autorizzativo unico opere di completamento 

     - Richiesta di variazione al provvedimento autorizzativo unico 

- Comunicazione di inizio lavori 

- Comunicazione di fine lavori e certificato di conformità 

- Certificato di abitabilità o agibilità 

- Deposito di variante in corso d'opera 

- Voltura provvedimento autorizzativo unico 
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Provvedimento autorizzativo in sanatoria 

- Richiesta di accertamento di conformità 

 

SCIA - segnalazione certificata di inizio attività 

- Segnalazione certificata di inizio attività 

- Relazione asseverata segnalazione certificata di inizio attività 

- Deposito di variante in corso d'opera 

- Voltura SCIA 

- Comunicazione di fine lavori e certificato di conformità 

 -     Certificato di agibilità 

- Dichiarazione classa mento catastale 

- Variante in corso d’opera 

 

Attività libera art 80 LRT 1 2005 e art 17 LRT 39 2005 

- Comunicazione inizio lavori 

- Comunicazione inizio lavori opere diverse 

- Comunicazione interventi di manutenzione straordinaria 

- Comunicazione tardiva di inizio lavori opere diverse 

- Comunicazione tardiva per interventi di manutenzione straordinaria 

 

Energia rinnovabile 

-  Comunicazione preventiva di inizio lavori 

-  Regolarizzazione comunicazione preventiva inizio lavori 

-  PAS - Procedura abilitativa semplificata 

-  PAS - Relazione asseverata 

-  PAS - Comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo 

-  Tabella aree non idonee per istallazione di impianti fotovoltaici a terra 

 

Altre richieste e modulistica generica 

-   ALLEGATO A - altri aventi titolo 

 -  Dichiarazione di conformità dei requisiti di protezione acustica (in sostituzione della relazione 

acustica – Legge n. 447/1995 – DPCM 5.12.97) 

 -  Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (proprietario) 
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 -  Dichiarazione sostitutiva atto notorietà per regolarità contributiva imprese 

 -  Dichiarazione sul rispetto dei requisiti di protezione acustica (in sostituzione della relazione 

acustica – Legge n. 447/1995 – DPCM 5.12.97) 

-  ASL GONIP Guida compilazione relazione tecnica industrie chimiche 

-  ASL GONIP Modulo informativo procedimento semplificato 

-  ASL GONIP Modulo nullaosta igienico sanitario procedimento semplificato 

-  Dichiarazione classificazione industria insalubre 

-  Guida modulistica ARPAT 

-  Modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità DPR 462/2001 

-  Richiesta di parere preventivo 

-  Richiesta di acquisizione di parere e/o autorizzazione da parte di Enti terzi 

-  Deposito di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) 

-  Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale 

-  SCIA per avvio di attività professionale di tinto lavanderia o lavanderia self-service 

 

Servizi educativi e sociali 

-  Comunicazione di avvio attività: casa famiglia per anziani 

-  Struttura di accoglienza diurna e notturna 

-  Istanza autorizzazione per servizi educativi alla prima infanzia 

-  Istanza di accreditamento per servizi educativi alla prima infanzia 

 

Pubblicità 

-  Insegne d'esercizio -domanda di installazione o sostituzione- 

-  Insegne d'esercizio -domanda rinnovo- 

-  Pubblicità esterna permanente 

-  Pubblicità esterna temporanea 

 

Suolo Pubblico 

-  Installazione dehors 

-  Richiesta occupazione suolo pubblico (differente dall’installazione di dehors) 
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Segnalazione, reclami e ricorsi 
Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641381 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it.  

Quanto segnalato dal cittadino (segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, 

richiesta di informazioni o altro ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare 

maggiormente le esigenze dei cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 

esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

 

 

SERVIZIO ASPETTO DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Accesso agli atti Tempistica Tempi di ricerca per 

visura/rilascio copia di atti 

su domanda: 20 giorni dalla 

protocollazione dell’istanza 

Rilascio autorizzazioni 

paesaggistica 

Tempistica Entro 20 giorni dal termine 

dell’istruttoria 

Rilascio certificati di 

destinazione urbanistica 

Tempistica Entro 5 giorni 

dall’assegnazione al tecnico 

istruttore 

Svolgimento attività di 

controllo preventivo di tutte 

le istanze pervenute 

all’ufficio SUAP 

Verifica preventiva di 

conformità delle pratiche 

Esito verifica contestuale 

alla richiesta di controllo 

preventivo  

Rilascio permessi di 

costruire relativi alle imprese 

Tempistica Entro 20 giorni dal termine 

dell’istruttoria 

 


