COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL
TERRITORIO
Avviso di avvenuta adozione della variante urbanistica ai fini dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio (art. 8 della Legge Regionale n. 30 del 28.2.2005
disposizioni in materia di espropriazione per la pubblica utilità) sulle aree interessate
dal progetto per la realizzazione del collegamento tra la ciclopista dell’Arno, il
“sentiero della bonifica” e la città di Arezzo (FASC. U 15/2015)
Il DIRETTORE
Ricordato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 138 del 17.12.2015 ha
deliberato, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 65/2014 ( e successive modifiche
ed integrazioni), l’adozione della variante al Regolamento Urbanistico, relativa al
progetto di realizzazione del collegamento tra la ciclopista dell’Arno, il “sentiero della
bonifica” e la città di Arezzo , localizzato su aree di proprietà privata;
Considerato che la Legge Regionale n. 30 del 28.02.2005 prevede all’art. 7 che il
vincolo urbanistico preordinato all’esproprio può essere apposto anche mediante
Regolamento Urbanistico o sua Variante;
AVVISA
 che la documentazione relativa al progetto in argomento è depositata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8 della Legge Regionale n. 30 del 28.2.2005 e successive modifiche ed
integrazioni, presso il Servizio Pianificazione Urbanistica, Via Cesalpino 28, per la sua
consultazione negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30);
 che sul sito Internet istituzionale all’indirizzo www.comune.arezzo.it (sezione
sistema informativo territoriale,  urbanistica  regolamento urbanistico 
procedimenti in corso del regolamento urbanistico  pratica urbanistica U 15/2015)
http://maps.comune.arezzo.it/?q=ru-varianti sono contenuti i documenti relativi alla
variante urbanistica;
 che gli interessati possono formulare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione personale, le proprie osservazioni, indirizzandole a
“Comune di Arezzo - Servizio Pianificazione Urbanistica, Via Cesalpino 28, 52100
Arezzo” o tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo :
comune.arezzo@postacert.toscana.it ;
 tali osservazioni verranno opportunamente valutate dall’Amministrazione ai fini delle
definitive determinazioni.
 che gli interessati possono richiedere al Comune l’inoltro tramite P.E.C. (Posta
Elettronica Certificata) di tutte le comunicazioni che, in base alla normativa vigente,
dovrebbero esser trasmesse mediante Posta Raccomandata, inviando una richiesta via
mail sempre all’indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it .
 che responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Tecnica/Servizio
Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio Dr. Arch. Marco Carletti (per
appuntamenti tel. 0575/377999) espropri@comune.arezzo.it.
 che il suddetto avviso viene pubblicato dal 29 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 sul sito
del Comune, sezione Albo Pretorio e sul sito della Regione Toscana ai sensi dell’art. 11
del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
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