
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL’EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO –
RICONFERMA CON MODIFICHE DELLE PREVISIONI  DEL COMPARTO C1.18 GAVILLE D –
ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 LR N. 65/2014.

IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 05.05.2017, immediatamente eseguibile ha
adottato, ai sensi degli articoli 30 e 32 della LR n. 65 del 10.11.2014 “Norme per il governo del
territorio” e sue successive modificazioni ed integrazioni, la  “Variante al Regolamento Urbanistico
dell’ex Comune di Figline Valdarno – Riconferma con modifiche delle previsioni del Comparto C1.18
Gaville D”;

che il  responsabile del  procedimento del  suddetto atto, ai  sensi  dell’art. 18 della  LR n. 65 del
10.11.2014, è l'arch. Angela Rosati responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica comunale, al
quale gli interessati possono rivolgersi per ogni approfondimento;

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 20 del 17.05.2017 è stato pubblicato
l’avviso di deposito dell’atto adottato e da tale data ha acquisito efficacia;

che tutti gli interessati possono presentare le proprie osservazioni sull’atto adottato  entro e non
oltre il 16.06.2017, utilizzando una sola delle seguenti modalità:

• invio tramite posta elettronica certificata di file in formato .pdf sottoscritto con firma digitale,
all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it;

• presentazione copia cartacea allo SPORTELLO FACILE FIV comunale, nelle sedi di Figline o di
Incisa;

• invio  tramite  posta  al  seguente  indirizzo:  Comune  di  Figline  e  Incisa  Valdarno  -  Servizio
Pianificazione  urbanistica,  Piazza  del  Municipio  n.  5,  50063  -  Comune  di  Figline  e  Incisa
Valdarno

che al fine di consentire l’espressione di osservazioni in merito, l’atto adottato e ai relativi allegati
sono consultabili presso:

• il Servizio Pianificazione urbanistica – sede comunale di Incisa, piazza del Municipio 5, negli
orari di apertura al pubblico

• sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale
sotto la voce Delibere e http://www.comunefiv.it/varianti

Figline e Incisa Valdarno, 18 maggio 2017

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
dott.ssa Ilaria Occhini


