
COMUNE DI REGGELLO

DELIBERA CC. n. 63 del 20/09/2022

OGGETTO: PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

EX ART. 14, COMMA 2, E ART. 14 BIS DELLA L. 241/90 PER L'APPROVAZIONE DEL

PROGETTO DEFINITIVO "REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL

COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO" CUP

J11B18000200005 - ADOZIONE DELLA VARIANTE AL R.U.C. AI SENSI DELL'ART. 34

DELLA L.R. 65/2014. - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E CONSEGUENTE

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 34 della LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 “Espropriazione per pubblica utilità” e successive

modificazioni;

Visti gli artt. 7 e 9 della LR 30/2005 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e

successive modificazioni;

RENDE NOTO

_che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.09.2022, dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi della normativa vigente, è stata adottata, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, la

Variante al R.U.C. vigente contestuale all'approvazione del progetto definitivo "Realizzazione di un

sentiero ciclo-pedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno" CUP

J11B18000200005;

_e che ai sensi del DLGS 50/2016, della L.R. 65/2014 e del DPR 327/2001 è stato apposto il vincolo

preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

AVVISA

_che la deliberazione anzidetta e tutti gli atti annessi, amministrativi e tecnici propri della variante

urbanistica e del Progetto definitivo, resta depositata, presso la segreteria comunale ed è liberamente

consultabile per via telematica sul sito web del Comune di Reggello nella sezione “Comune informa / Il

Garante della Comunicazione” al seguente link: https://www.comune.reggello.fi.it/il-garante-

dellinformazione-e-della-partecipazione-0. Nei successivi 30 (trenta) giorni interi e consecutivi

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., gli interessati, sia Enti che

privati, potranno presentare osservazioni ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento della

Variante adottata; sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove

necessario e che qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della

pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;

Reggello, lì 21.09.2022

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Arch. Massimo Balsimelli

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai

sensi e per gli effetti della vigente normativa”


