
COMUNE UNICO FABBRICHE DI VERGEMOLI - INFORMAZIONI AI CITTADINI 
 
Dal 1 gennaio 2014 è istituito il nuovo Comune di Fabbriche di Vergemoli, come previsto 
dalla Legge Regionale n. 43 del 30 luglio 2013, conseguente all’esito del Referendum 
consultivo del 21 e 22 aprile scorsi. 
 
Il nuovo comune di Fabbriche di Vergemoli sarà amministrato dal commissario prefettizio 
Dott.ssa Carmela Crea fino alle elezioni degli organi ordinari dell’ ente , che si terranno 
nella prossima  tornata elettorale  . Il commissario sarà coadiuvato dal subcommissario 
Dott.ssa Patrizia Fedi .  
 
 Con la  nascita del nuovo Comune , in attesa  della realizzazione del  sito web, per il 
quale sono già in fase avanzata le necessarie procedure, si forniscono le informazioni 
ritenute più utili per permettere al cittadino di individuare i punti di riferimento del nuovo 
ente. Il personale  di Fabbriche di Vergemoli è , comunque , a completa disposizione  per 
ogni informazione  ed accoglimento di eventuali problematiche . 
 
 
1.  Sede e riferimenti: 
-Sede legale: Comune di Fabbriche di Vergemoli-Loc. Campaccio n. 2, Fabbriche di 
Vallico  (CAP 55020) 
- Codice Fiscale e P. IVA: 02335530461 
- Codice ISTAT:  046 036 
- Codice catastale:  M319 
- Telefono: 0583 761944 
- Fax: 0583 761762 
- In attesa di realizzazione del nuovo sito sono ancora attivi i siti dei due enti dove saranno 
resi pubblici ( Albo Pretorio )  gli atti del nuovo Comune: 
- www.comune.fabbrichedivallico.lu.it 
- www.comune.vergemoli.lu.it 
- Indirizzo e-mail: info@comune.fabbrichedivallico.lu.it e/o  info@comune.vergemoli.lu.it 
- Indirizzo PEC: comune.fabbrichedivallico@postacert.toscana.it; 
comune.vergemoli@postacert.toscana.it 
 
2.  Uffici distaccati: Vergemoli – Via del Giardino, 21 (CAP 55020) 
- Numeri di telefono: 0583 /764716 
- Fax: 0583 764771 
 
3. Orario di apertura al pubblico degli uffici: 
- Sede legale, a Fabbriche di Vallico: dal lunedì al sabato, 8,00-14,00 
- Uffici distaccati, a Vergemoli: lunedì e giovedì, 9,00-13,00, sabato 9,00-12,00  
 
4. Notizie specifiche dello Stato Civile: 
- per le denunce di decesso e di nascita, avvenute all’interno del Comune rivolgersi alla 

sede di Fabbriche di Vallico, situata in Loc. Campaccio, 2, 

servizi.demografici@comune.fabbrichedivallico.lu.it  

5. Sportello Unico Attività Produttive ( SUAP ) : 

-la gestione di tutti i procedimenti inerenti le attività produttive , compresi quelli già avviati , 

sarà svolta da : SERVIZIO ASSOCIATO DELL’ UNIONE COMUNI GARFAGNANA –Via 

Vittorio Emanuele 9, 55032 Castelnuovo Garfagnana – tel 058364491, Fax 
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0583.644901,Pec:ucgarfagnana@postacert.toscana.it, Sitohttp://www.ucgarfagnana.lu.it,E 

mail suap@ucgarfagnana.lu.it, Portale: https://suap.retepalucca.it/ambito/7 

6. Altre informazioni: 
- Gli indirizzi e-mail dei singoli uffici subiranno cambiamenti, in relazione al diverso 
account del nuovo comune unico 
-  L’indirizzo del nuovo sito, in fase di realizzazione, sarà: 
www.comune.fabbrichedivergemoli.lucca.it  
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