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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 

• che l’8 febbraio 2010 con prot. 3069 la società “COSTRUZIONI FERRERO s.r.l.” presenta una 
domanda di permesso a costruire n. D/10/40 per la riqualificazione della casa del custode dell’albergo “I 
Lecci”, edificio denominato “Torretta”; 

• che il 17 marzo 2010 il Circondario della Val di Cornia rilascia l’autorizzazione n. 12 inerente il vincolo 
idrogeologico e forestale; 

• che il 21 aprile 2010 con decisione n. 1, la Commissione per il Paesaggio esprime parere favorevole 
all’intervento ai fini del vincolo paesaggistico; 

• che il 28 aprile 2010 con prot 1563 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Pisa 
esprime parere favorevole all’intervento ai fini del vincolo paesaggistico; 

• che il 3 agosto 2010 viene rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n. A/10/60 ai sensi del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

• che il 15 novembre 2010 viene rilasciato il permesso a costruire n. C/10/240 a “COSTRUZIONI 
FERRERO s.r.l” con sede a Milano (MI) in P.za De Angeli n. 7 per la riqualificazione dell’edificio 
denominato la “Torretta”; 

• che il 26 gennaio 2011 con prot. 2295 viene comunicato l’inizio lavori con affidamento degli stessi alla 
ditta “BARBAGLI FEDRA” con sede a Donoratico (LI) in Via Napoli n. 33, mentre la direzione dei lavori 
è affidata al Dott. Ing. Augusto FERRERO, con studio a Milano (MI) in Piazza De Angeli n. 7 e iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 639; 

• che il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. A/11/281) viene presentata la variante in corso d’opera al 
permesso di costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010; 

 
VISTA la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2011 prot. 9896, con il quale veniva 
segnalata la realizzazione in Via della Principessa n. 116, su area individuata al Catasto Terreni con il foglio 14 
mappale 390 subalterno 1, la realizzazione delle seguenti opere edili in presunta violazione delle norme 
urbanistico edilizie: 

• edificio “La Torretta” : la creazione di un volume mediante chiusura di un vano che come da progetto 
doveva essere aperto su di un lato. La chiusura è stata posta in essere mediante la realizzazione di un 
muro in cemento armato della lunghezza di mt. 7,15 ed altezza di mt. 2,45. Su tale muro sono state 



costruite due finestre delle misure di cm. 85 di altezza e cm. 125 di lunghezza. Realizzato il muro di 
chiusura si è avuto un ampliamento volumetrico pari a mc. 156,00 circa; 

• bordura in legno di castagno : realizzazione di una bordura in legno di castagno della lunghezza di 
mt. 20,40 ed altezza media di mt. 1,40. Tale opera è stata realizzata al fine di sorreggere il terreno di 
riporto ed ampliare il resede dell’edificio in costruzione; 

• strada : realizzazione di una strada, probabilmente necessaria per accedere al cantiere, mediante 
livellamento del piano di campagna e successivo riporto di materiale sterile di cava (pietrisco) che 
partendo in prossimità dell’ingresso della proprietà conduce nelle vicinanze della zona adibita a cantiere 
ed ha un sviluppo lineare di mt. 100,00 per una larghezza media di mt. 3,50; 

 
VISTA la relazione del tecnico comunale Geom. Fausto SALTI, che a seguito del sopralluogo effettuato in data 
13 luglio 2011, viene confermata la necessità di procedere all’ordinanza di sospensione dei lavori per i 
seguenti motivi: 

• le opere realizzate sono in difformità alle autorizzazioni n. 12 del 17 marzo 2010 e n. A/10/60 del 3 
agosto 2010, nonché al permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010; 

• le opere realizzate sono riportate nella  variante presentata il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. 
A/11/281), il cui stato di avanzamento è invariato rispetto a quello riportato nella comunicazione del 
Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2011 prot. 9896; 

 
DATO ATTO : 

• che il 18 luglio 2011 è stata emessa l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 220 per le opere inerenti il 
permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010, sulla scorta degli accertamenti posti in essere 
dal Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Venturina e dal tecnico comunale Geom. Fausto SALTI; 

• che l’ordinanza di sospensione dei lavori di cui sopra costituisce avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.; 

• che è stata regolarmente notificata alla ditta “COSTRUZIONI FERRERO s.r.l”, in qualità di proprietaria, 
in data 26 luglio 2011; 

• che è stata regolarmente notificata al Dott. Ing. Augusto FERRERO, in qualità di direttore dei lavori, in 
data 25 luglio 2011; 

• che è stata regolarmente notificata alla ditta “BARBAGLI FEDRA”, in qualità di impresa costruttrice, in 
data 1 agosto 2011; 

• che avverso il provvedimento di cui sopra, ad oggi non è stato presentato alcun ricorso amministrativo; 
 
VISTA la qualificazione degli interventi effettuati, redatta del responsabile del procedimento Geom. Fausto 
SALTI in data 28 luglio 2011 prot. 19294, nell’ambito della quale viene confermata la necessità di procedere 
all’ordinanza di demolizione per i seguenti motivi: 

• edificio “La Torretta” : non è stato possibile prendere le misure in quanto il cantiere è 
recintato e privo di persone. Visivamente è stata riscontrata la presenza di un edificio di tre 
piani realizzato al grezzo, cioè con le sole strutture portanti. Al piano seminterrato sono visibili 
due muri perimetrali in cemento armato, lato sud e ovest. Su quest’ultimo, è presente una sola 
apertura finestrata, mentre sul muro sud, sono state realizzate due aperture finestrate ed 
un’ampia apertura che consente l’accesso al locale. Tali aperture corrispondono a quelle della 
documentazione fotografica allegata al verbale del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 
2011 con prot. 9896 nonché al prospetto est riportato nella tav. n. 3 allegata alla variante 
presentata il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. A/11/281). I due piani superiori, sono 
costituiti dalle strutture portanti verticali che sostengono i solai dei piani dell’edificio. Nelle 
strutture portanti verticali sono presenti le colonne ma non le murature di tamponamento. Per 
come è stato messo in opera il solaio di copertura del piano terreno, risulta realizzato che le 
identiche caratteristiche della variante presentata il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. 
A/11/281). In particolare, sul lato nord-ovest del piano terreno del fabbricato concessionato 
(permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010), era presente un lastricato senza 
alcun tipo di copertura. Attualmente, nell’area è riportato un solaio di copertura che corrisponde 
all’inversione del soggiorno con il lastricato riportato nella relazione tecnica e nella tav. 3 
allegate alla variante presentata il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. A/11/281). Inoltre, sul 
lato sud-ovest del piano terreno del fabbricato concessionato (permesso a costruire n. 



C/10/240 del 15 novembre 2010), era presente il soggiorno, mentre attualmente è stato 
realizzato un solaio di copertura, con un’apertura centrale, con le identiche caratteristiche 
riportate nella tav. 3 della variante presentata il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. A/11/281). 
Le opere realizzate non sono previste dall’autorizzazione n. 12 rilasciata il 17 marzo 2010 dal 
Circondario della Val di Cornia inerente il vincolo idrogeologico e forestale; non sono previste 
nell’autorizzazione paesaggistica n. A/10/60 del 3 agosto 2010, rilasciata da questo Ente ai 
sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; non sono previste nel permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010; 

• bordura in legno di castagno : gli interventi per la realizzazione dell’interrato e lo 
spostamento di parte del soggiorno, hanno determinato movimenti di terra, con ammassi di 
sabbia ancora presenti, che hanno modificato in maniera significativa la geometria dell’area 
rispetto alla situazione precedente gli interventi. Al fine di sorreggere il terreno di riporto, è 
stata realizzata, adiacente alla parte di soggiorno traslata, una palificata o “bordura” in legno di 
castagno al fine di contenere la duna. Tali opere non erano previste nell’autorizzazione per il 
vincolo forestale n. 12 del 17 marzo 2010, nell’autorizzazione paesaggistica n. A/10/60 del 3 
agosto 2010 e nel permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010; 

• strada : è stato realizzato un nuovo tratto strada carrabile con carreggiata avente grandezza 
media di mt. 3,50 e lunghezza di mt.100,00 (misure riportate nella segnalazione del Corpo 
Forestale dello Stato del 19 aprile 2011 prot. 9896), che avrebbe consentito l’accesso al 
garage posto al piano interrato, così come riportato negli elaborati allegati alla variante del 7 
aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. A/11/281). La strada è stata realizzata, mediante 
livellamento del piano di campagna, con piano realizzato con riporto di materiale inerte di cava 
a pezzatura medio-fine. Lungo i due lati della strada sono accatastati, autobloccanti tipo 
betonella, probabilmente necessari alla successiva pavimentazione della stessa. La strada, 
non era prevista nell’autorizzazione per il vincolo forestale n. 12 del 17 marzo 2010, 
nell’autorizzazione paesaggistica n. A/10/60 del 3 agosto 2010 e nel permesso a costruire n. 
C/10/240 del 15 novembre 2010; 

• per quanto rilevato sul posto, desunto e verificato in ufficio, si accerta e si dichiara quanto 
segue: “…le opere realizzate risultano in difformità ai tit oli abilitativi sopra menzionati in 
area sottoposta a tutela d’interessi paesaggistici- ambientali di cui alla Parte terza del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai fini ambientali, risulta applicabile la 
sanzione della rimessione in pristino di cui all’ar ticolo 167 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 
42. Sulla base del verbale del Corpo Forestale dell o Stato del 19 aprile 2011 con prot. 
9896, sugli accertamenti eseguiti dal sottoscritto,  anche se manca una verifica sulle 
dimensioni effettive della struttura, in termini ur banistico-edilizi le opere hanno 
comportato la realizzazione di un organismo edilizi o diverso per caratteristiche 
tipologiche e planivolumetriche comportando la tras formazione in via permanente del 
suolo, realizzate in difformità al permesso di cost ruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010. 
In ragione di ciò risulta applicabile la sanzione d ella demolizione ai sensi dell'articolo 
132 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1… ”; 

 
VISTA la lettera del 3 agosto 2011 prot.19716, con la quale, il responsabile del procedimento Geom. 
Fausto SALTI, comunica alla Soc. COSTRUZIONI FERRERO s.r.l. e all’Arch. Silvia FERRERO, i 
motivi ostativi all’accoglimento della variante presentata il 7 aprile 2011 con prot. 8788 (P.E. n. 
A/11/281); 
 
APPURATO  che fra quanto accertato dal Corpo Forestale dello Stato, il 12 aprile 2011, e dal Geom. 
Fausto SALTI, il 13 luglio 2011, vi sono delle incongruenze, si è pertanto reso necessario effettuare 
un ulteriore sopralluogo congiunto in data 4 agosto 2011; 
 
VISTA la lettera del Geom. Fausto SALTI, del 5 agosto 2011 prot. 20034, sulle risultanze del sopralluogo 
effettuato congiuntamente al Corpo Forestale dello Stato di Venturina, dal quale è emerso quanto segue: 



• “…Quando il Corpo Forestale dello Stato, il 12 aprile  2011, esegue il sopralluogo al cantiere 
menzionato, vengono verbalizzate le opere del piano  interrato in quanto era il solo realizzato . 
Come risulta dalle fotografie allegate alla segnalazione del 19 aprile 2011 prot. 9896, al piano terreno 
erano presenti le casseformi (per pilastri e travi), cioè l’involucro dentro cui viene effettuato il getto di 
calcestruzzo allo stato fluido e dove esso rimane fino alla fine del processo di presa e di indurimento, 
tale da garantire una resistenza meccanica che consenta  l’assorbimento delle sollecitazioni a cui la 
struttura è sottoposta. Quando il sottoscritto esegue il sopralluogo del 13  luglio 2011, trovo che la 
situazione del piano interrato è immutata rispetto al sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato, 
mentre al piano terreno e primo risulta realizzata la struttura al grezzo (pilastri, travi e solai), 
così come descritta nella mia relazione del 28 lugl io 2011 prot. 19294. Rispetto a quanto ho 
accertato il 13 luglio 2011, con il sopralluogo del  4 agosto 2011, i lavori sono ulteriormente 
avanzati, con la chiusura delle aperture del piano interrato segnalate dal Corpo Forestale dello 
Stato con il sopralluogo del 12 aprile 2011 . L’interrato, risulta però accessibile da una apertura 
circolare posta nel solaio che in base agli elaborati della variante presentata il 7 aprile 2011 prot. 8788 
(P.E. n. A/11/281), l’apertura dovrebbe consentire l’installazione di una scala a chiocciola…”; 

 
VISTA la relazione istruttoria finale del Geom. Fausto SALTI dell’8 settembre 2011 prot. 22711 dal quale si 
evince che gli interventi eseguiti rispetto ai titoli abilitativi rilasciati sono i seguenti: 

• edificio “La Torretta” : realizzazione del piano interrato. Al piano terreno, lato su/ovest, è stato 
realizzato l’inversione del soggiorno con il lastricato. Al posto del lastricato è stato realizzato un 
porticato. Mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito riguardante il nucleo 
originario della “La Torretta” che, in base ai titoli abilitativi rilasciati era previsto il recupero, mentre in 
realtà è stato oggetto di un intervento di sostituzione edilizia; 

• bordura in legno di castagno : realizzazione di una bordura in legno di castagno della lunghezza di 
mt. 20,40 ed altezza media di mt. 1,40; 

• strada : realizzazione di una strada mediante livellamento del piano di campagna e successivo riporto di 
materiale sterile di cava (pietrisco) che partendo in prossimità dell’ingresso della proprietà conduce 
nelle vicinanze della zona adibita a cantiere ed ha un sviluppo lineare di mt. 100,00 per una larghezza 
media di mt. 3,50; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione ha comportato la realizzazione di variazioni essenziali (art. 133 
della L.R.T. n. 1/2005) all’autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico e forestale n. 12 del 17 marzo 2010 
rilasciata dal Circondario della Val di Cornia, all’autorizzazione paesaggistica n. A/10/60 del 3 agosto 2010 e al 
permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010, quest’ultimi rilasciati da questo Ente; 
 
VERIFICATO che il direttore dei lavori, Ing. Augusto FERRERO, non ha comunicato le irregolarità né 
ha rinunciato all’incarico, come previsto dall’art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 
 
CONSTATATO che la responsabilità di suddette opere è da ascriversi a: 
 

COSTRUZIONI FERRERO s.r.l.  
con sede in: Piazza De Angeli n. 7 
20146     Milano (MI) 
partita I.V.A.: 00145640496 
in qualità di: proprietaria  

 

BARBAGLI FEDRA 
con sede in: Via Napoli n. 33 
57022     Donoratico (LI) 
partita I.V.A.: 01627270497 
in qualità di: impresa costruttrice  
 

Arch. Silvia FERRERO   
nata a: Savona (SV) l’11 dicembre 1965 
residente in: Piazzale Arduino n. 11  
20149     Milano (MI) 
c.f.: FRR SLV 65T51 I480Q 
in qualità di: legale rappresentante 
della soc. Costruzioni Ferrero s.r.l. 
 

Ing. Augusto FERRERO   
nato a: Savona (SV) il 6 gennaio 1936 
con studio in: Piazza De Angeli n. 7 
20146     Milano (MI) 
c.f.: FRR GST 36A06 I480A 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Livorno al n. 639 
in qualità di: direttore dei lavori 

 
RILEVATO  che il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) classifica l’area: 



• in base al Piano Strutturale (P.S.) l’area è ricompressa nel “Sottosistema Insediativi del Mare I.6”, in 
parte è all’interno dell’Unità Territoriale dei canali verdi e delle integrazioni urbane dei parchi “U.T. 6.3” 
e in parte all’interno dell’Unità Territoriale degli insediamenti turistici esistenti realizzati con intervento 
unitario “U.T. 6.5”. Gli interventi sono disciplinati dall’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del P.S. 
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 25 settembre 1998; 

• in base al Regolamento Urbanistico (R.U.) l’edificio rientra nella scheda normativa “SSI.6.d.13 HOTEL I 
LECCI”, gli interventi sono disciplinati dall’art. 32 delle norme tecniche di attuazione della Variante 
Gestionale al R.U. approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 24 luglio 2006; 

• l’area è stata ricompressa nel Progetto Unitario (P.U.) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
213 del 28 settembre 2007; 

 
APPURATO  che l’immobile è soggetto ai seguenti vincol: 

• Vincolo Paesaggistico, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”, imposto con Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1953; 

• Vincolo Idrogeologico istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267; 
• Vincolo Forestale istituito con L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39; 

 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 

• l’art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 
riguardante l’ordine di rimessione in pristino o il versamento di indennità pecuniaria; 

• gli articoli 37 e 42 della L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”, con i quali viene 
stabilito che tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo le 
disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a 
vincolo paesaggistico; 

• gli articoli 10, 31 e 32 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”, con i quali vengono stabiliti gli interventi soggetti a permesso a 
costruire, gli interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali 
e la determinazione delle variazioni essenziali stesse; 

• gli artt. 132 e 133 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”, con i quali si 
disciplinano le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni 
essenziali nonché si stabiliscono quali sono le variazioni essenziali; 

• il Capo V della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”, con il quale vengono 
disciplinati i controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico; 

• Art. 55 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 “Codice della Navigazione”; 
• Art. 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990 n. 374, per gli interventi su edifici in prossimità della 

linea doganale; 
 
VERIFICATO che le autorizzazioni previste dall’art. 55 del Codice della Navigazione e dall’art. 19 del Decreto 
Legislativo 8 novembre 1990 n. 374, non sono presenti; 
 
RILEVATO che, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del Decreto Legislativo  24 gennaio 
2004  n. 42, corre l’obbligo dell’ingiunzione al proprietario e ai responsabili dell’abuso della remissione in 
pristino dello stato dei luoghi; 
 
RICHIAMATO  ad ogni buon conto e riportati in calce di seguito i commi 1, 2 e 3 dell’art. 167 del Decreto 
Legislativo 24 gennaio 2004 n. 42: 
…omissis...... 
- 1° comma: “ In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il 
trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma  
4” 
- 2° comma: “ Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.” 
- 3° comma: “ In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede 
d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa 
preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della 
medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida 
alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione 
avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall’articolo 41 



del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il 
Ministero e il Ministero della difesa..” 
 
VISTO l’articolo 107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l’articolo 61 dello Statuto Comunale;  
 

ORDINA 
 
alla ditta COSTRUZIONI FERRERO s.r.l. , all’Arch. Silvia FERRERO , all’Ing. Augusto FERRERO  e 
all’impresa BARBAGLI FEDRA , come sopra meglio generalizzati, LA REMISSIONE IN PRISTINO, ENTRO 90 
(NOVANTA) GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO , delle opere verbalizzate dal Corpo 
Forestale dello Stato con nota del 19 aprile 2011 prot. 9896 e di quelle riportate nella relazione istruttoria finale 
del responsabile del procedimento Geom. Fausto SALTI in data 8 settembre 2011 prot. 22711, in quanto opere 
eseguite in difformità all’autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico e forestale n. 12 del 17 marzo 2010 
rilasciata dal Circondario della Val di Cornia, all’autorizzazione paesaggistica n. A/10/60 del 3 agosto 2010 e al 
permesso a costruire n. C/10/240 del 15 novembre 2010, quest’ultimi rilasciati da questo Ente, su di un terreno 
ubicato in Via della Principessa n. 116, su area individuata al Catasto Terreni con il foglio 14 mappale 390 
subalterno 1. 
 
Ai sensi del terzo comma dell’art. 167 del Decreto Legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, ove non si ottemperi alla 
remissione in ripristino dello stato dei luoghi, l’ordinanza stessa sarà eseguita a cura del Comune e a spese dei 
responsabili dell’abuso. 
 
Si comunica che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale 
Regionale per la Toscana, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa 
data con ricorso straordinario ai Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

DISPONE 
 

a) di notificare  il presente provvedimento a: 
- COSTRUZIONI FERRERO s.r.l. , con sede in Piazza De Angeli n. 7 – 20146 – Milano (MI) –  in 

qualità di proprietaria; 
 
- Arch. Silvia FERRERO  residente in Piazzale Arduino n. 11 – 20149 – Milano (MI) – in qualità 

legale rappresentante della soc. Costruzioni Ferrero s.r.l.; 
 

- Ing. Augusto FERRERO  con studio in Piazza De Angeli n. 7 – 20146 – Milano (MI) – in qualità 
di direttore dei lavori; 

 
- BARBAGLI FEDRA , con sede in Via Napoli n. 33 – 57022 – Donoratico (LI) – in qualità di 

impresa costruttrice; 
 
b) di trasmettere  il presente provvedimento per quanto di competenza a: 

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGIS TICI, STORICI, ARTISTICI 
ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI PISA E LIVO RNO – Lungarno Pacinotti n. 
4 – 56100 – Pisa (PI) –  in qualità di funzioni di vigilanza stabilito dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali con lettera dell’ 8 agosto 2011 prot. 12568 registrata al protocollo generale di 
questo Ente in pari data con prot. 20158. Inoltre viene trasmessa ai sensi dell’art. 27, comma 2 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

 
- UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE – AREA VASTA LIVOR NO-LUCCA-PISA – Via A. 

Nardini Nespotti Mospignotti n. 31 – 57125 – Livorno (LI) – in merito ai controlli di cui al Capo V 
della L.R.T. n. 1/2005. Inoltre viene trasmessa in risposta alla nota dell’Ing. Marco TRAMBUSTI 
del 12 luglio 2011 prot. 396 registrata al protocollo generale di questo Ente in data 19 luglio 
2011 prot. 18555; 

 



- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO  – Via della Venezia n. 15 sc. B 
– 57123 – Livorno – per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

 
- CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO  – Piazza della Sanità n. 1 – 57123 – Livorno – per gli 

adempimenti di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione; 
 

- AGENZIA DELLE DOGANE DI LIVORNO  – Via delle Cateratte n. 88 – 57100 – Livorno – per 
gli adempimenti di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990 n. 374; 

 
c) inoltre di trasmettere  il presente provvedimento a: 

- PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  Livorno; 
 
- PREFETTURA      Livorno; 

 
- CORPO FORESTALE DELLO STATO    Venturina (LI); 

 
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI   San Vincenzo (LI); 

 
- SEGRETARIO GENERALE      Sede; 

 
- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     Sede; 

 
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE    Sede; 

 
- ALBO        Sede. 

 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono tenuti a fare rispettare quanto contenuto nella presente ordinanza. 
 
Il Responsabile del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 è il Geom. Fausto SALTI. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14 settembre 2011. 
 
 
 
 

 
Area Servizi per il Territorio 

Il Dirigente 
(Geom. Andrea Filippi) 

 
 
 
 
 
 
 


