
Breve
descrizione
del
procediment
o  con
indicazione
di  tutti  i
riferimenti
normativi
utili

Settore Ufficio del 
procediment
o.
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale

Ufficio
competente
all’adozione
del
provvedimen
to  finale.
Responsabile
dell’ufficio.
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale

Modalità 
con le quali 
gli 
interessati 
possono 
ottenere le 
informazioni
relative ai 
procediment
i in corso che
li riguardino

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procediment
o con 
l’adozione di
un 
provvedimen
to espresso e 
ogni altro 
termine 
procediment
ale rilevante.

Dichiarazion
e sostitutiva 
dell’interess
ato o silenzio
assenso.

Strumenti di
tutela 
amministrati
va.

Link di 
accesso al 
servizio on 
line ove 
disponibile

Modalità per
l’effettuazio
ne dei 
pagamenti
IBAN

Titolare del 
potere 
sostitutivo. 
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale.

Modulistica, 
fac-simili, 
documentazi
one richiesta

Ufficio 
informazioni
: orari, 
modalità di 
accesso, 
recapiti 
telefonici, 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale.

Rilascio 
permesso di
costruire per
interventi di 
cui 
all’art.134 
della 
LR.65/2014

Programma
zione e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
s.simoncini
@comune.c
ecina.li.it 
Simoncini;
arch. Nicola 
Dreini 
0586/611.32
6

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

90 giorni Silenzio 
assenso 
secondo 
quanto 
disposto 
dall’art.142 
comma 13 
della 
LR.65/2014

Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale 

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 
Regione 
Toscana ai 
sensi 
dell’art.144 
della 
LR.65/2014

La Regione 
Toscana ha 
elaborato m
oduli unici 
regionali  
disponibili n
ella sezione 
modulistica 
del sito 
istituzionale.

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio 
Accertamen
to di 
conformità 
in sanatoria:
permesso di
costruire  in 
Sanatoria di
cui 
all’art.209 
della 
LR.65/2014

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini;
geom. 
Giada 
Serino

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

60 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

La Regione 
Toscana ha 
elaborato m
oduli unici 
regionali  
disponibili n
ella sezione 
modulistica 
del sito 
istituzionale.

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio 
Accertamen
to di 

Programma
zione  e 
Governo del

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo

Attraverso 
contatti 
telefonici o 

60 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo



conformità 
in sanatoria:
Attestazioin
e di 
Conformità 
in Sanatoria
di cui 
all’art.209 
della 
LR.65/2014

Territorio arch. 
Simone 
Simoncini;
geom. 
Giada 
Serino

arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

mail vo 
Regionale 

indicato sul 
sito 
istituzionale

0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

” del sito 
istituzionale

Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio 
dell’Accerta
mento di 
compatibilità
Paesaggisti
ca – art.167 
e 181 dela 
D.Lgs.42/20
04

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Urbanist
ica
arch. Elena 
Pirrone; 
0586/611.33
1
geom. 
Giada 
Serino

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

180 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio 
Autorizzazio
ne 
Paesaggisti
ca ai sensi 
dell’art.146 
del 
D.Lgs.42/20
04 – 
PROCEDU
RA 
ORDINARIA

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Urbanist
ica
arch. M. 
Elena 
Pirrone; 
0586/611.33
1
arch. Nicola 
Dreini 
0586/61132
6

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

105 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio 
Autorizzazio
ne 
Paesaggisti
ca ai sensi 
dell’art.146 
del 
D.Lgs.42/20

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Urbanist
ica
arch. M. 
Elena 
Pirrone; 
0586/611,33
1
arch. Nicola 

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

60 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore  
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 



04 – 
PROCEDU
RA 
SEMPLIFIC
ATA 
(DPR.31/20
17)

Dreini 
0586/61132
6

e.cecina.li.it na.li.it venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Segnalazion
e Certificata
di Inizio 
Attività 
-SCIA. Per 
gli interventi
di cui 
all’art.135 
della 
LR.65/2014

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini;
geom. 
Agnese 
Budraghi 
0586/61131
9 

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

Nei 30 giorni
successivi al
deposito, se
vengono 
riscontrate 
delle 
irregolarità il
Comune 
notifica al 
proponente,
al 
progettista e
al direttore 
lavori, il 
divieto di 
prosecuzion
e delle 
opere e 
l’ordine di 
rimessa in 
pristino delle
parti già 
eseguite.

Se invece 
viene 
riscontrata 
l’incomplete
zza degli 
elaborati 
grafici, il 
Comune 
invita 
l’interessato 

Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore  
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

La Regione 
Toscana ha 
elaborato m
oduli unici 
regionali  
disponibili n
ella sezione 
modulistica 
del sito 
istituzionale.

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 



a 
regolarizzar
e la pratica, 
assegnando
gli un 
congruo 
termine

Attestazione
Asseverata 
di Agibilità   

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
s.simoncini
@comune.c
ecina.li.it 
Simoncini;
arch. Nicola 
Dreini 
0586/611.32
6

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

Controlli a 
campione 
effettuati 
dalla 
Azienda Usl 
Toscana 
Nordovest. 
Ai sensi 
dell’aert.149
della 
LR.65/2014

Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale 

Dirigente del
settore  
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 
Regione 
Toscana ai 
sensi 
dell’art.144 
della 
LR.65/2014

La Regione 
Toscana ha 
elaborato m
oduli unici 
regionali  
disponibili n
ella sezione 
modulistica 
del sito 
istituzionale.

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Comunicazi
one Inizio  
Lavori 
Asseverata 
-CILA per 
interventi di 
cui 
all’art.136 
comma 2 
della 
LR.65/2014

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

Controllo a 
campione 
secondo le 
modalità di 
cui 
all’art.136 
comma 9 
della 
LR.65/2014 
e Determina
Dirigenziale 
n.567 del 
20/05/2020

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore  
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

La Regione 
Toscana ha 
elaborato m
oduli unici 
regionali  
disponibili n
ella sezione 
modulistica 
del sito 
istituzionale.

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

omunicazio
ne Inizio  
Lavori  -CIL 
per 
interventi di 
cui 
all’art.136 

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

Controllo a 
campione 
secondo le 
modalità di 
cui 
all’art.136 
comma 9 

 IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 



comma 2  
lettera c), 
c.bis), f), 
della 
LR.65/2014

cini@comun
e.cecina.li.it

della 
LR.65/2014 
e Determina
Dirigenziale 
n.567 del 
20/05/2020

omune.ceci
na.li.it 

17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio Atti 
di Assenso 
preventivi

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
s.simoncini
@comune.c
ecina.li.it 
Simoncini;
arch. Nicola 
Dreini 
0586/611.32
6

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

60 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Rilascio 
Certificati di 
idoneità 
alloggiativa 
D.P.R. 
n.394/99
D.Lgs 
n.286/1998

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
s.simoncini
@comune.c
ecina.li.it 
Simoncini

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

30 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Assegnazio
ne di 
numerazion
e civica

Programma
zione  e 
Governo del
Territorio

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
s.simoncini
@comune.c
ecina.li.it 
Simoncini;

UO.Edilizia 
Privata e 
Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o 
mail 

30 giorni Ricorso al 
Tribunale 
Amministrati
vo 
Regionale 

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente del
settore 
Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

Disponibili 
alla sezione 
“modulistica
” del sito 
istituzionale

U.O. Edilizia
Privata e 
Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 

Assegnazio
ne numero 

Programma
zione  e 

UO.Edilizia 
Privata e 

UO.Edilizia 
Privata e 

Attraverso 
contatti 

30 giorni Ricorso al 
Tribunale 

IBAN 
Tesoreria 

Dirigente del
settore 

Disponibili 
alla sezione 

U.O. Edilizia
Privata e 



matricola 
ascensori

Governo del
Territorio

Abusivismo
arch. 
Simone 
s.simoncini
@comune.c
ecina.li.it 
Simoncini;

Abusivismo
arch. 
Simone 
Simoncini
mail:s.simon
cini@comun
e.cecina.li.it

telefonici o 
mail 

Amministrati
vo 
Regionale 

Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Paolo Danti 
0586611338
mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

“modulistica
” del sito 
istituzionale

Abusivismo
Orario di 
apertura 
martedì 
dalle 15 alle 
17,30 e 
venerdì 
dalle ore 9 
alle 12 



Breve
descrizione
del
procediment
o  con
indicazione
di  tutti  i
riferimenti
normativi
utili

Settore Ufficio del 
prcedimento.
Recapiti 
telefonici e 
casella di posta 
elettronica 
istituzionale

Ufficio
competente
all’adozione
del
provvediment
o  finale.
Responsabile
dell’ufficio.
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale

Modalità con 
le quali gli 
interessati 
possono 
ottenere le 
informazioni 
relative ai 
procedimenti 
in corso che li 
riguardino

Termine per 
la conclusione
del 
procedimento
con 
l’adozione di 
un 
provvediment
o espresso e 
ogni altro 
termine 
procedimenta
le rilevante.

Dichiarazione 
sostitutiva 
dell’interessat
o o silenzio 
assenso.

Strumenti di 
tutela 
amministrati
va.

Link di accesso 
al servizio on 
line ove 
disponibile

Modalità per 
l’effettuazion
e dei 
pagamenti
IBAN

Titolare del 
potere 
sostitutivo. 
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale.

Modulistica, 
fac-simili, 
documentazio
ne richiesta

Ufficio 
informazioni: 
orari, modalità 
di accesso, 
recapiti 
telefonici, 
casella di posta 
elettronica 
istituzionale.

ATTI 
GOVERNO 
DEL 
TERRITORI
O FASI:
-Avvio 
procediment
o 
-Adozione
-
Approvazio
ne
- L.R. 
65/2014,art.
17-19, 32, 
111
PROCEDU
RA DI VAS 
L.R. 
10/2010, art 
22 e seg

Programmazi
one  e 
Governo del 
Territorio

UO.Urbanistic
a
arch. M. Elena
Pirrone
e.pirrone@co
mune.cecina.l  i  
.it
0586/611331

dirigente
Arch. Paolo 
Danti
p.danti@co
mune.cecina.
l  i.it  
0586/611338
arch. M. 
Elena 
Pirrone 
e.pirrone@c
omune.cecin
a.l  i.it  
0586/611331

- Sito 
istituzionale 
dell’ente
- 
Amministrazi
one 
Trasparente

Ricorso al 
TAR

Dirigente 
del settore 
arch. Paolo 
Danti 
058661133
8 mail 
protocollo@
comune.ceci
na.li.it 

protocollo@co
mune.cecina.li.i
t 
U.O. 
Urbanistica 
previo 
appuntament
o
Orario di 
apertura

CDU_Certif
icati di 
Destinazion
e 
Urbanistica

Programmazi
one  e 
Governo del 
Territorio

UO.Urbanistic
a
arch.M. Elena 
Pirrone
e.pirrone@co
mune.cecina.l  i  
.it
0586/611331

UO.Urbanist
ica
arch.M. 
Elena 
Pirrone
e.pirrone@c
omune.cecin
a.l  i.it  
0586/611331

- Contatti 
telefonici e 
mail

30 giorni Ricorso al 
TAR

IBAN 
Tesoreria 
Comunale 
indicato sul 
sito 
istituzionale

Dirigente 
del settore 
arch. Paolo 
Danti 
058661133
8 mail 
protocollo@
c 
omune.ceci
na.li.it 

Disponibile 
sul sito 
istituzionale

protocollo@co
mune.cecina.li.i
t 



Breve
descrizione
del
procediment
o  con
indicazione
di  tutti  i
riferimenti
normativi
utili

Settore Ufficio del 
prcedimento
.
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale

Ufficio
competente
all’adozione
del
provvedimen
to  finale.
Responsabile
dell’ufficio.
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale

Modalità 
con le quali 
gli 
interessati 
possono 
ottenere le 
informazioni
relative ai 
procediment
i in corso che
li riguardino

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procediment
o con 
l’adozione di
un 
provvedimen
to espresso e 
ogni altro 
termine 
procediment
ale rilevante.

Dichiarazion
e sostitutiva 
dell’interess
ato o silenzio
assenso.

Strumenti di
tutela 
amministrati
va.

Link di 
accesso al 
servizio on 
line ove 
disponibile

Modalità per
l’effettuazion
e dei 
pagamenti
IBAN

Titolare del 
potere 
sostitutivo. 
Recapiti 
telefonici e 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale.

Modulistica, 
fac-simili, 
documentazi
one richiesta

Ufficio 
informazioni
: orari, 
modalità di 
accesso, 
recapiti 
telefonici, 
casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale.

Accesso agli 
atti di 
cittadini, 
consiglieri 

Programmazi
one e 
Governo del 
Territorio 

U.O. LLPP 
Rita Ficarelli 
0586 611336

U.O. LLPP 
Rita Ficarelli 
0586 611336
r.ficarelli@co
mune.cecina.l
i.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o e-
mail 

30 giorni Ricorso al 
TAR

Dirigente del 
settore Paolo 
Danti 
0586611338 
mail 
protocollo@c
omune.cecina
.li.it 

protocollo@c
omune.cecina
.li.it 
Comune 
Amico lun. 
ven. 8.30-
18.00 sabato 
8.30 -13.00

Affidamenti 
di lavori, 
servizi e 
forniture 
inferiori ad € 
100.000,00 

Programmazi
one e 
Governo del 
Territorio 

U.O. LLPP
Rita Ficarelli 
0586 611336

U.O. LLPP 
Rita Ficarelli 
0586 611336
r.ficarelli@co
mune.cecina.l
i.it

Attraverso 
contatti 
telefonici o e-
mail 

Dirigente del 
settore Paolo 
Danti 
0586611338 
mail 
protocollo@c
omune.cecina
.li.it 


