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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
PROVINCIA DI FIRENZE 

  

 

OGGETTO: Certificazione di avvenuto deposito della  Variante al Regolamento Urbanistico 
"misure volte al riuso e allo sviluppo dei tessuti edilizi esistenti e modifiche normative". 
 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti gli atti d’ufficio 
Vista la LR 1/2005; 
 

CERTIFICA 
 
- che la variante in oggetto è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 
13/02/2013; 
 
-che sono stati depositati presso la Segreteria di questo Comune in libera visione, per sessanta 
giorni consecutivi a decorrere dal 27/02/2013, ovvero dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sul BURT ( n.9  del 27/02/2013), gli atti relativi all'adozione della variante in oggetto; 
 
- che del deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del 
Comune, affissione di  manifesti nei pubblici spazi ed inserzione nel Bollettino Ufficiale  della 
Regione Toscana n.9 del 27/02/2013.- 
 
- che con nota del 18/02/2013 prot. n.1812, ai sensi dell’art.17 comma1 della LR n.1/2005, è stata 
data comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze dell’avvenuta adozione della 
presente Variante, nonché trasmessa la relativa documentazione; 
 
- che tutti i cittadini  e gli enti sopra citati potevano presentare osservazioni nel termine perentorio 
di sessanta giorni dal deposito, ovvero entro il giorno 28 aprile 2013; 
 
 - che i soggetti titolari di proprietà incluse nell’elenco delle aree da sottoporre a vincolo 
preordinato all’espropriazione per pubblica utilità, oggetto di variante,  sono stati avvisati del diritto 
di presentare osservazioni anche mediante comunicazione personale trasmessa per 
raccomandata con a.r., nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, ovvero: 
Morelli Valerio (note del 19/02/2013 prot. n.1878 e n.1879) dal 15/03/2013 
Lapini Ilaria (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 27/02/2013 
Iovino Giuseppe (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 27/02/2013 
Nardo Caterina (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 27/02/2013 
Licari Francesco (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 26/02/2013 
Fineschi Loredana (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 26/02/2013 
Ima srl (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 26/02/2013 
Ambrosio Maria Rosaria (nota del 19/02/2013 prot. n.1878) dal 26/02/2013; 
 
- che nei termini prescritti sono state presentate n.23 (ventitrè) osservazioni riportate nell’allegato 
elenco. 
  
Tavarnelle Val di Pesa lì, 17/06/2013 
 

Il Segretario comunale 
F.to Dott. Rocco Cassano 


