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Prato, 5 ottobre 2018

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APPOSIZIONE DI
VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO MEDIANTE IL PIANO OPERATIVO DEL
COMUNE DI PRATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Vista la legge regionale della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo
del territorio”;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 17 settembre 2018 “Piano Operativo e
contestuale variante al Piano Strutturale per l'adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive
del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A. - Adozione” e, in particolare, il suo allegato “08 Beni
sottoposti a vincolo espropriativo”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2836 del 3 ottobre 2018 ”Avviso di avvio del
procedimento amministrativo per l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio mediante
l'approvazione del Piano Operativo del Comune di Prato. Approvazione schemi di avviso ed
elenco dei beni da sottoporre a vincolo espropriativo”;
Preso atto che l'avviso di avvio del procedimento in questione deve essere comunicato ad un
numero superiore a quello di cinquanta persone;
Richiamata la disposizione del Sindaco n. 18 del 7 febbraio 2017 “Arch. Francesco Caporaso –
Incarico dirigenziale – Conferimento”;
RENDE NOTO
- che le disposizioni del Piano Operativo adottato con D.C.C. n. 71 del 2018 e, in particolare,
quanto riportato nell'allegato “08 Beni sottoposti a vincolo espropriativo” al medesimo,
comportano, una volta divenuto efficace il successivo atto di approvazione del medesimo Piano
Operativo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree indicate nell'allegato al
presente avviso;
- che la D.C.C. n. 71 del 2018 ed i suoi allegati sono depositati presso il Comune di Prato –
Servizio Urbanistica, Viale Vittorio Veneto n. 9 – Prato e sono consultabili dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 – alle ore 13:00;
- che la D. D n. 2836 del 3 ottobre 2018 ed i suoi allegati sono depositati presso il Comune di
Prato – Servizio Urbanistica, Viale Vittorio Veneto n. 9 – Prato e sono consultabili dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 – alle ore 13:00;
- che i medesimi provvedimenti sono depositati anche presso la Segreteria Generale del
Comune di Prato, Piazza del Comune n. 2 – Prato;
- che i citati provvedimenti sono consultabili in via telematica al seguente indirizzo web:
http://www2.comune.prato.it/piano-operativo/;
- che responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 65 del
2014, è il sottoscritto Arch. Francesco Caporaso, dirigente del Servizio Urbanistica del Comune
di Prato;

- che il termine entro il quale è possibile formulare osservazioni inviandole o presentandole al
Protocollo Generale del Comune di Prato, determinato in trenta giorni decorrenti dal 5 ottobre
2018, scade il 5 novembre 2018;
- che il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi a partire dal 5 ottobre 2018
presso l'Albo Pretorio del Comune di Prato.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Francesco Caporaso

