COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

Avviso di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
di pubblica utilità (art.11 co.2 DPR 327/01) - Adozione variante di manutenzione al Regolamento
Urbanistico e di contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Barberino val d'Elsa
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDO NOTO
Vista la L.R. n.65 del 10.11.2014;
Visto il DPR 327 del 8.6.2001;
- che le previsioni della variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico e contestuale variante
al Piano Strutturale, adottata (ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 65/2014) con deliberazione del Consiglio
Comunale n.33 del 31 luglio 2018, determinano, in conseguenza e per effetto dell’approvazione della variante, l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree destinate ad opere pubbliche o di interesse pubblico individuate negli elaborati della variante stessa;
- che le aree soggette al vincolo preordinato all'esproprio sono individuate in apposito elaborato grafico e relativa tabella deve sono indicate le particelle catastali interessate da detto vincolo denominato "individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi" consultabile al seguente indirizzo insieme agli altri elaborati della variante:
http://www.barberinovaldelsa.net/pianificazione-e-governo-del-territorio
- che l'effettiva consistenza delle aree oggetto di procedura espropriativa risulterà dal progetto esecutivo delle opere sulle stesse previste.
DEPOSITO, PUBBLICAZIONE , CONSULTAZIONE
- che la suddetta delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è consultabile presso la
sede comunale e sul sito internet del Comune (http://www.barberinovaldelsa.net/), nella sezione dedicata sopra riportata";
- che il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Barberino e nella specifica sezione del sito della Regione toscana " http://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-espropr-1"
- che detto avviso in estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Fatto quotidiano ed.centro/nord";
- che il presente avviso costituisce comunicazione di procedimento agli interessati per apposizione
di vincoli preordinati agli esproprio, di cui al DPR327/2001 art.11 co.2 essendo il numero di destinatari superiore a cinquanta;
- che il responsabile del Procedimento è l'arch. Alberto Masoni del Comune di Barberino
OSSERVAZIONI
- che entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune
di Barberino VE del presente avviso , ovvero dal 13settembre 2018 al 13 ottobre 2018 è possibile
presentare osservazioni inoltrandole al Comune di Barberino, Ufficio Associato Governo del Territorio (uff. Urbanistica) ed indicando nell'oggetto "osservazione vincolo espropriativo variante
RU"
- che le osservazioni possono essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:
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a) invio per mezzo posta certificata con file formato pdf e sottoscritto in firma digitale all'indirizzo:
barberinovaldelsa@postacert.toscana.it nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;
b) presentazione in unica copia al protocollo del Comune di Barberino Val d'Elsa (Ufficio Relazioni
con il Pubblico) via Cassia n.49, 50021 Barberino V.E. o invio per posta, nel caso di invio a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Barberino VE, 11/09/2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Alberto Masoni
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