14.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54

83

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA CORRIGE

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio. (Pubblicata
sul B.U. n. 53 del 12/11/2014).
Si segnale che, a causa di un refuso nella L.R. 65/2014
pubblicata sul B.U. n. 53 del 12/11/2014, nell’articolo 86,
al comma 10, il numero 82 è da leggersi “87”.

Norme per il governo del territorio. (Pubblicata
sul B.U. n. 53 del 12/11/2014).
Si comunica che nell’allegato A della L.R. n. 65/2014
pubblicato sul B.U. n. 53 del 12/11/2014, a causa di incompatibilità tra i programmi di videoscrittura della Giunta e del Consiglio, risulta stampato con alcune inesatte
cancellature. Pertanto si procede alla pubblicazione dell’allegato A nella forma corretta.
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
ai sensi dell’articolo 171
AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO
OBBLIGATORIO

DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A
SANATORIA STRAORDINARIA

Tipologia

Tipologia

A

contributo in Euro
€/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,35

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,17

€/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,20

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,10

€/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,15

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,08

Importo
minimo

A

contributo in Euro

Importo minimo

€/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,10

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,05

€/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,10

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,05

€/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,08

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,04
25,00

50,00

B

25,00

B
50,00

C

25,00

C
50,00

25,00

D

Per l'intero intervento 50,00

D

Per l'intero intervento

E

Per l'intero intervento 100,00

E

Per l'intero intervento

50,00

F

Per l'intero intervento 50,00

F

Per l'intero intervento

25,00

G

€/ml

G

€/ml

15,00

30,00

LEGENDA
Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi
e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di
contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a
duecento volte il contributo minimo.
Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle
nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi
eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria
dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo
del contributo per la prima istruttoria della pratica.
Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del D.M.
14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi
eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria
dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo
di contributo per la prima istruttoria della pratica.
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Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3
del D.M. 14 gennaio 2008).
Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e
della tipologia di cui alla lettera G.
Tipologia F - Varianti.
Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce
complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento
volte il contributo per metro lineare.
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

