
 

 
        

 
Al Sindaco del  

Comune di Bagni di Lucca 
 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  
L.R.T.n.65/2014 - art.136, comma 1  

 
"a) gli interventi di manutenzione ordinaria;  
 b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che 
non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 
 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; 
 d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su 
impianti idraulici agrari; 
 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; 
 f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’ articolo 34, comma 6 bis, della L.R. n. 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; 
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; 
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." 
 

Il /la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il ____________________ a _________________________ (_____) 

e residente in ____________________________________  (_____), via/piazza _____________________________________, n. _______, 

fraz.__________________________, tel. _____________________________, e-mail/PEC ____________________________________, 

in qualità di _____________________________________________________ (proprietario/comproprietario/usufruttuario ecc....), ovvero 

_____________________________ (legale rappresentante, amministratore ecc...) della Società __________________________________  

con sede in __________________________ Via/Piazza ____________________ c.f./ p.i.  ______________________________________; 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il ____________________ a _________________________ (_____) 

e residente in ____________________________________  (_____), via/piazza _____________________________________, n. _______, 

fraz.__________________________, tel. _____________________________, e-mail/PEC _____________________________________, 

in qualità di ___________________________________________________________ (proprietario/comproprietario/usufruttuario ecc.....) 

COMUNICA (unitamente agli altri aventi titolo ove presenti) 

 
- che darà inizio ai lavori di attività edilizia libera di cui all’art. 136 comma 1 lettera: � a), � b), � c), � d), � e), � f), � g), � h) della 
L.R.T.n.65/2014, eseguibili senza titolo abilitativo, consistenti in (descrizione) : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________; 
- che i lavori interessano l’immobile sito in frazione _____________________, via/piazza ____________________________, n.______ di 
cui al Catasto Fabbricati foglio ____________ particella/e _______________________, sub. _____________ e/o al Catasto Terreni foglio 
___________ particella/e _________________________, sub. ____________; 

- che l’intervento sopra descritto è conforme alle disposizioni del PIT, agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed alle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ed, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico 
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al Codice D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e al R.D. Lgs. 
30 dicembre 1923, n. 3267; 
- che l'intervento non lede diritti di terzi. 

Si allegata copia fotostatica di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
 
Data _____________________________________   In fede*  _____________________________________________________________
    

_____________________________________________________________ 
(*) allegare documento di identità di  tutti i titolari della comunicazione, firmatari della stessa. 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 


