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Avviso pubblico per l’individuazione dei fabbricati diruti nel territorio del 
Comune di Massarosa ai fini del recupero del patrimonio edilizio esistente 
abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici ai sensi della Legge 
Regionale n° 3 del 7/02/2017 - Processo Partecipativo - 

 
Settore Urbanistica  Edilizia Privata 

 

AVVISO PUBBLICO 

E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 15 febbraio 2017 la L.R. n. 
3/2017 recante “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche 
alla L.R. 65/2014”. 

Tale normativa è stata emanata sulla base dell’esigenza, nelle more dell’adeguamento della disciplina 
comunale, di dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di 
nuovo suolo, nonché di contribuire alla valorizzazione del territorio rurale, con misure volte ad 
incentivare il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati caratterizzati da condizioni di 
degrado e abbandono, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale sul governo del territorio e del 
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT) della Regione Toscana. 

 

1. Oggetto dell’avviso e dei suoi obiettivi 

Vista la Legge Regionale n° 3 del 7/02/2017 che regola e definisce la classificazione degli immobili 
diruti, gli interventi ammessi, nonché gli incentivi previsti, si chiede ai proprietari degli immobili diruti, 
siti nel territorio rurale e nei centri storici del Comune di Massarosa, di comunicare l’elenco dei suddetti 
fabbricati a codesta Amministrazione, in relazione alla finalità della predetta Legge. 

La schedatura di detti fabbricati andrà ad implementare il quadro conoscitivo degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica (Piano Strutturale e Piano Operativo) in corso di 
predisposizione e sarà finalizzata all’individuazione, per ogni singolo immobile, degli interventi di 
recupero a cui può essere assoggettato. 

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione della comunicazione 

a- Proprietario, comproprietario (nello specifico è sufficiente anche solo un comproprietario) o titolare di  diritto reale 

    di godimento sull’immobile; 

b- Delegato dal soggetto interessato che sottoscrive la comunicazione; 

 

3. Modalità di presentazione della comunicazione 

Le comunicazioni dovranno essere redatte su apposito modulo (Allegato A) con allegata la seguente 
documentazione: 



• Documento di identità del soggetto interessato che sottoscrive la comunicazione; in caso 
di soggetto delegato idoneo atto di delega corredato dal documento di riconoscimento 
del delegante; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto interessato che sottoscrive la 
comunicazione che attesti lo stato di degrado dell’immobile, la non utilizzazione e 
l’assenza di fornitura elettrica per uso domestico nei 5 anni precedenti la data di entrata in 
vigore della L.R. 3/2017 o l’esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare nel 
medesimo periodo lo stato di abbandono; 

• Dettagliata documentazione tecnica e fotografica del fabbricato e dello stato dei luoghi. 
(si raccomanda di eseguire una esaustiva documentazione fotografica in quanto l’immobile dovrà risultare ben 
visibile, privo di vegetazione spontanea rampicante e/o elementi che potrebbero essere forvianti per una accurata 
valutazione da parte dell’ufficio dello stato attuale dell’immobile); 

 

La comunicazione dovrà pervenire entro il giorno 10/12/2021 tramite le seguenti modalità: 

• (preferibile) mediante posta certificata alla casella P.E.C. comune.massarosa@postacert.toscana.it   
Si precisa che in questo caso la comunicazione dovrà essere spedita esclusivamente da un 
indirizzo P.E.C. e, in caso diverso, sarà considerata nulla; 

• via posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Massarosa, Ufficio Protocollo, 
Piazza Taddei n° 27 - 55054 Massarosa (LU); si precisa che farà fede il timbro d’accettazione 
dell’Ufficio protocollo; 

• mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Massarosa  – Piazza Taddei n° 27 - 55054 Massarosa (LU), nell’ambito degli orari di apertura al 
pubblico del medesimo. 

In caso di presentazione della comunicazione in formato cartaceo è necessario corredare la 
documentazione anche con supporto in formato digitale. 

Il presente avviso promulgato ai sensi dell’art. 36 della L.R.65/2014 “L’informazione e la 
partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento.” ha esclusivamente 
valore consultivo, e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti della classificazione e 
conseguente tipologia di intervento da applicare sui fabbricati oggetto del presente avviso da parte del 
Comune. 

Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Urbanistica Tel. 0584/979411 - 335 

e.mail: uo.urbanistica@comune.massarosa.lu.it 

 
4. Trattamento dati personali 

I dati personali sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE/679/2016 e dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto 
e trasparente. 

Il conferimento dei documenti richiesti è obbligatorio ai fini dell’individuazione e successivo elenco dei 
fabbricati diruti siti nel territorio rurale e nei centri storici del Comune di Massarosa. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Massarosa (dati di contatto: via Papa Giovanni XXIII 55054 Massarosa – 
pec: comune.massarosa@postacert.toscana.it).  

I dati saranno trattati dai soggetti autorizzati. 

I dati personali dichiarati nella citata documentazione saranno utilizzati per le attività di verifica 
e analisi della documentazione presentata, saranno trattati con modalità informatiche e cartacee dagli 
autorizzati del trattamento e saranno poi conservati agli atti presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di 



Massarosa, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il 
tempo necessario.  

Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Possono, inoltre, proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 

 

Massarosa lì  11.11.2021 

    

           Il Funzionario 
                       (Geom. Michele Lazzari) 
                     Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 


