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http://www.comune.arezzo.it/il-comune/servizio-

piani  cazione-urbanistica/002_servizi/procedimenti-di-

esproprio-progetti-in-pubblicazione

Il Direttore del Servizio Piani  cazione Urbanistica

Paolo Frescucci

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

(Firenze)

Avviso di retti  ca di errori materiali e aggiorna-

mento del Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 

21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 21 della L.R. n. 

65/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

14 del 28.04.2020 è stato preso atto della perdita di ef-

 cacia di alcune previsioni con valenza quinquennale e 

del conseguente aggiornamento dei relativi elaborati ap-

partenenti alla serie cartogra  ca in scala 1:2.000 Centri

Abitati;

Che con medesima deliberazione è stato altresì pre-

so atto della retti  ca dell’errore materiale riportato negli 

elaborati cartogra  ci appartenenti alla serie cartogra  ca 

in scala 1:10.000 Carta dei Vincoli e dell’aggiornamento 

degli elaborati appartenenti alla serie cartogra  ca in scala 

1:10.000 Carta delle Tutele;

Che copia della deliberazione consiliare e dei relativi

elaborati allegati sono consultabili sul sito istituzionale

del Comune nella sezione “Amministrazione trasparen-

te” sottosezione Piani  cazione e governo del territorio” 

- “Varianti al Regolamento Urbanistico”.

Il Responsabile

Alessandro Bertaccini

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

(Firenze)

Approvazione del Piano Attuativo e contestuale

variante al Piano Strutturale ed al Regolamento

Urbanistico di Barberino Val d’Elsa, ai sensi dell’art. 

19 della L.R. 65/2014, per l’area produttiva in loc. 

Valcanoro.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED URBANISTICA

SEZIONE II

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Approvazione del progetto “Sistema integrato 

dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della 

Boni  ca, tratto  ume Arno Casentino secondo 

stralcio - lotto 2” costituente variante al Regolamento 

Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 

10 novembre 2014, n. 65.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del 

territorio”;

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in 

materia di espropriazione per pubblica utilità;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 17 del 20.04.2020 è stato approvato il progetto 

de  nitivo, predisposto dall’Unione dei Comuni Montani 

del Casentino, che costituisce variante sempli  cata al 

Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 34 

della L.R.T. 65/2014 e dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 

327/2001, ai  ni dell’apposizione del vincolo preordinato 

all’asservimento, relativo alla realizzazione del “Sistema 

integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero 

della Boni  ca, tratto  ume Arno Casentino” secondo 

stralcio – lotto 2”;

- che la suddetta delibera corredata dell’elaborato 

urbanistico è depositata presso il Servizio Piani  cazione 

Urbanistica, P.zza Fanfani 2, Arezzo per la durata di

30 (trenta) giorni dal 27 Maggio 2020 al 26 giugno

2020; gli interessati possono presentare osservazioni

nello stesso periodo. Sulle osservazioni si pronuncia

l’amministrazione, adeguando gli atti, ove necessario. 

Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante

diventa e   cace a seguito della pubblicazione sul 

B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto.

- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al

Comune di Arezzo indirizzandole a “Comune di Arezzo 

Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo” o tramite PEC (posta 

elettronica certi  cata) all’indirizzo: comune.arezzo@

postacert.toscana.it;

- che tutta la documentazione relativa al progetto è 

consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo: 

www.comune.arezzo.it ( sezione struttura

organizzativa, Servizio Piani  cazione Urbanistica 

 Servizi procedimenti di esproprio - progetti in

pubblicazione


