Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale

Oggetto: Risposta a richiesta di VINCOLO USI CIVICI - vari fogli e particelle del lotto finale per

il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell’Isola dei Renai, in
Comune di Signa (FI).

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Facendo seguito alla vs nota di cui all’oggetto, ricevuta con pec p rot. 0247695 del 09/06/2021, si
comunica che, rispetto alle informazioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)
approvato nel marzo 2015, su mandato dell’ex Settore Forestazione, Usi Civici, Agroambiente è
stata svolta dalla Perita Demaniale dott.ssa Alessandra Boretti una Istruttoria demaniale per la
verifica della presenza di usi civici nel Comune di Signa conclusa e trasmessa a Regione Toscana
nel novembre 2020.
Lo scrivente Settore, dallo scorso 24 maggio titolare della materia, porterà al più presto tale
Istruttoria alla approvazione con apposito Decreto, concedendo ai soggetti che ne vantano i diritti
la possibilità di presentare eventuale opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del decreto di approvazione stesso.
In questa fase di attesa di approvazione e pubblicazione dell’Istruttoria demaniale si certifica
che, per quanto risulta agli atti depositati presso il presente Settore, e prevalentemente dalla
consultazione della citata Istruttoria demaniale del Comune di Signa di prossima approvazione,
non si rilevano né informazioni né documentazione dai quali si possa evincere l’esistenza di
beni, diritti, usi civici o revindiche demaniali per tutto il comune di Signa.
Si provvederà a informare nel caso emergessero opposizioni all’istruttoria riguardanti i terreni da
voi indicati.
Cordiali Saluti
Firenze, data del protocollo
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