COMUNE DI CERTALDO
(Città Metropolitana di Firenze)
******
Settore Urbanistica

ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE
CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER L'APPOSIZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO
AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 327/2001.
IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE URBANISTICA
RENDE NOTO CHE
-

con deliberazione n. 7/CC del 11/02/2019 è stato adottato il Piano Operativo del Comune di
Certaldo con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (art. 19
e art. 21 delle L.R. 65/2014);
- le aree destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilità, individuate nelle tavole progettuali
del Piano Operativo Comunale, sono soggette ad apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con decorrenza dalla data di efficacia del Piano Operativo stesso;
- la predetta deliberazione ed i suoi allegati sono consultabili presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune (aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 ed il martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30) ed in via telematica sul sito internet del Comune
all'indirizzo http://www.poc.comune.certaldo.fi.it/?page_id=23;
- il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Certaldo e nella
specifica
sezione
del
sito
della
Regione
Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-espropr-1;
- il presente avviso è pubblicato, per estratto, su più quotidiani, a diffusione nazionale o
locale;
- è possibile presentare OSSERVAZIONI entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio ovvero entro il 12/04/2019. Le osservazioni, predisposte in
carta libera, dovranno essere inoltrate a “Comune di Certaldo – Piazza G. Boccaccio n. 13 –
50052 Certaldo (FI) indicando nell’oggetto “osservazione vincolo espropriativo nuovo Piano
Operativo” e utilizzando una delle seguenti modalità:
- invio tramite posta elettronica certificata con file formato .pdf sottoscritto con firma
digitale all’indirizzo pec: comune.certaldo@postacert.toscana.it (nel qual caso la data di
spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma);
- presentazione presso l’Ufficio Protocollo o invio per posta (nel caso di invio a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento la data di spedizione è comprovata dal timbro
dell’Ufficio Postale accettante);
- il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento di apposizione di
vincoli preordinati all’esproprio ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
- il responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Vanni, Responsabile di P.O. del Settore
Urbanistica del Comune di Certaldo;
Certaldo, 07/03/2019
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE URBANISTICA

(Arch. Carlo Vanni)
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