
Al sindaco del comune di Follonica Andrea Benini 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 

 

OGGETTO: Interrogazione Agibilità convenzione RQ12A 

 

 

Premesso che 

In data 19/06/2014 rep. N. 40268 è stata stipulata la convenzione “AREA DI RIQUALIFICAZIONE 

RQ12a” 

 

 

Visto 

L’ART. 5 - AGIBILITÀ DEI FABBRICATI della convenzione “AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ12a” 

I Soggetti attuatori si obbligano a depositare l’attestazione della agibilità dei fabbricati entro il 

periodo di validità della presente convenzione, fermo restando che il deposito potrà comunque 

avvenire singolarmente, per ognuno dei due fabbricati previsti, allegando obbligatoriamente al 

primo deposito, oltre alla documentazione di rito, anche: 

• la concessione della Provincia al passo carrabile definitivo dalla rotonda di Via Isole Eolie 

• l'atto di costituzione della servitù di passaggio definitiva sulle aree di proprietà di terzi nel 

rispetto del tracciato indicato in progetto e nel Piano Strutturale vigente 

• il collaudo della viabilità interna di accesso alle aree di pertinenza dei fabbricati in progetto. 

Il deposito della richiesta di agibilità, priva della documentazione suddetta, potrà essere 

legittimamente rifiutato dal Comune di Follonica in quanto non conforme al presente atto 

 

Il deposito della richiesta di agibilità, priva della documentazione suddetta, potrà essere 

legittimamente rifiutato dal comune di Follonica in quanto non conforme al presente atto 

 

*** 
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PER QUANTO SOPRA PREMESSO SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO ANDREA BENINI 

 

1. Se sia stata depositata l’agibilità del primo fabbricato 

2. In caso di attestazione di agibilità avvenuta se sia stata allegata la seguente 

documentazione 

• la concessione della Provincia al passo carrabile definitivo dalla rotonda di Via Isole Eolie 

• l'atto di costituzione della servitù di passaggio definitiva sulle aree di proprietà di terzi nel 

rispetto del tracciato indicato in progetto e nel Piano Strutturale vigente 

• il collaudo della viabilità interna di accesso alle aree di pertinenza dei fabbricati in progetto. 

Il deposito della richiesta di agibilità, priva della documentazione suddetta, potrà essere 

legittimamente rifiutato dal Comune di Follonica in quanto non conforme al presente atto 

3. Qualora la documentazione sopra elencata non sia stata allegata come sia stato possibile 

attestare l’agibilità in violazione dell’art.5 della convenzione area di riqualificazione RQ12a 

 

 

 

 

Si richiede risposta scritta 

 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Daniele Pizzichi  

Charlie Lynn  

 

Follonica 9/11 /2022 

          

Comune di Follonica prot. n. 0044697 del 09-11-2022 arrivo Cat. 2 Cl. 4


