
COMUNE DI REGGELLO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

---------------------------- 

NUOVO PIANO STRUTTURALE: MODALITA’ E 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OSSERVAZIONI. 

---------------------------- 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE  

 

ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, 
recante “Norme per il governo del territorio” e del vigente Regolamento 
Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 
28.07.2005, esecutiva ai sensi di Legge 

RENDE NOTO 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 17.10.2016, è stato 
adottato, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014, il Piano Strutturale del 
Comune di Reggello.  
La deliberazione anzidetta è depositata presso la Segreteria del Comune e 
consultabile nel sito internet del Comune di Reggello nella sezione “Servizi / 
Albo Pretorio on line”. 
Gli elaborati allegati sono consultabili in “forma digitale” nell’apposita sezione 
del sito web del Comune di Reggello e in “forma cartacea” presso gli Uffici del 
Settore Urbanistica del Comune. 
Nei successivi 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi decorrenti dal 
16.11.2016, corrispondente alla data di pubblicazione del relativo avviso sul 
B.U.R.T., gli interessati, presa visione della relativa documentazione, possono 
avanzare eventuali osservazioni. Tali osservazioni potranno pervenire al 
protocollo del Comune con le seguenti modalità: 
- direttamente all’Ufficio Protocollo, Piazza Roosevelt n. 1 – 50066 Reggello 

(FI) (da lunedì a venerdì 9:00-12:30, martedì e giovedì 15:15-17:45); 
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a 

Comune di Reggello, piazza Roosevelt n. 1 – 50066 Reggello (FI). In tale 
caso non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comune.reggello@postacert.toscana.it 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio 
Urbanistica ai numeri 055/8669287-239, oppure rivolgersi direttamente allo 
Sportello nei seguenti giorni: 

Martedì e Giovedì – (15:15 – 17:45)  Venerdì – (10:00 – 12:30). 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefano Ermini. 
Reggello, lì 16.11.2016 

 Il Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione 

(Dott. Simone Piccioli) 


