COMUNE DI SIENA
DIREZIONE URBANISTICA

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DI PUBBLICA UTILITA' (art. 11 comma 2
DPR 327/2001) – ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R.65/2014 DEL
PIANO OPERATIVO E DELLA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO
STRUTTURALE.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 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 di Consiglio Comunale n. 58 del 19/05/2019 “Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.
65/2014 del Piano Operativo e della Variante di aggiornamento al Piano Strutturale”;
Considerato che le aree soggette al vincolo preordinato all'esproprio sono individuate all'art. 117 delle Norme Tecniche
di Attuazione del PO, perimetrate nelle Tavole di progetto del P.O. ed individuate dalla sigla AE con un numero
progressivo per ciascuna UTOE, consultabile, insieme agli altri elaborati adottati, anche sul sito web del Comune
all'indirizzo: https://maps3.ldpgis.it/siena/?q=po_ps_adozione
Preso atto che l'avviso di avvio del procedimento in questione deve essere comunicato ad un numero superiore a quello
di cinquanta persone;

RENDE NOTO
che la suddetta delibera comprensiva degli elaborati di Adozione del Piano Operativo e della Variante di aggiornamento
al Piano Strutturale, è consultabile, nel rispetto delle disposizioni del DPCM 17.05.2020, dell'ordinanza PGRT n.
48/2020 e del Protocollo Anticontagio Aziendale Prot. n. 627/2020, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica, in Via
di Città n. 81 con le seguenti modalità:
- nei giorni di mercoledì e venerdì, con orario 9,00 -13,00, e giovedì con orario 15,00-17,00 solo previo appuntamento
telefonico ai numeri 0577 292358/292209
- nei giorni di lunedì, martedì e giovedì con orario 9,00-13,00 i tecnici della Direzione Urbanistica sono a disposizione
telefonicamente contattando i numeri sopradetti
- inoltre gli elaborati sono consultabili anche sul sito web all'indirizzo: https://maps3.ldpgis.it/siena/?q=po_ps_adozione
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 termine entro il quale è possibile formulare osservazioni inviandole al Protocollo Generale del Comune di Siena,
è determinato in sessanta giorni decorrenti dal 03/06/2020, data di Pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
del Comune di Siena e quindi entro il 01/08/2020;
che il presente avviso sarà pubblicato per sessanta giorni consecutivi a partire dal 03/06/2020 sul sito della Regione Toscana alla pagina dedicata (http://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio) nonché
in estratto su un quotidiano locale e nazionale.
che il responsabile del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del DPR 327/2001, è
il Dirigente della Direzione Urbanistica Ing. Paolo Giuliani.
Siena, lì 3 giugno 2020.
Il Dirigente della Direzione Urbanistica
Ing. Paolo Giuliani

