ADOZIONE VARIANTE MANUTENTIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
(VARIANTE N. 3/2014)
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 30/05 E DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 327/01.
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO
Vista la L.R. 02/01/2005, n. 1;
Vista la L.R. 18/02/2005, n. 30;
Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità D.P.R. 08/06/2001, n. 327;
RENDE NOTO CHE
-con deliberazione n. 11/CC del 07/04/2014 è stata adottata la variante manutentiva al Regolamento
Urbanistico del Comune di Certaldo (variante n. 3/2014) ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05;
-le opere pubbliche o di pubblica utilità individuate nelle tavole progettuali di detta variante al
Regolamento Urbanistico sono soggette ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con
decorrenza dalla data di efficacia della variante stessa;
-ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05 la predetta deliberazione ed i suoi allegati sono depositati presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e consultabili sul sito internet del Comune
all'indirizzo www.comune.certaldo.fi.it per la durata di sessanta giorni, dal 07/05/2014 al
07/07/2014, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare, per iscritto,
le proprie osservazioni;
il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini della consultazione degli atti ai sensi della L.R.
30 del 18/02/2005 artt. 7 e 8 e i proprietari delle aree interessate dall'apposizione dei vincoli
espropriativi
riportate
negli
elaborati
consultabili
all'indirizzo
http://www.comune.certaldo.fi.it/download/VARIANTE_3_AL_R_U_ESPROPRIO.zip potranno
prenderne visione e presentare osservazioni ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 30/05 ed art. 11
del D.P.R. 327/01 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del
Comune e fino al 07/07/2014;
-le aree interessate dai vincoli e le opere pubbliche o di pubblica utilità che si intendono realizzare
sono
individuate
negli
elaborati
consultabili
all'indirizzo
http://www.comune.certaldo.fi.it/download/VARIANTE_3_AL_R_U_ESPROPRIO.zip
-il responsabile del procedimento è l'Ing. Pier Giuseppe Spannocchi Dirigente del Settore Servizi
per il Territorio del Comune di Certaldo;
-il presente avviso verrà pubblicato a decorrere dal 07/05/2014 all'Albo Pretorio del Comune, sul
sito informatico della Regione Toscana www.rete.toscana.it/gar/appalti/espropri.php e sul sito
internet del Comune www.comune.certaldo.fi.it;
-un estratto del presente avviso verrà pubblicato su due quotidiani a diffusione locale o nazionale.
Certaldo,
firmato

-

digitalmente

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO

(Ing. Pier Giuseppe Spannocchi)
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