
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

AVVISO

Variante Contestuale al Vigente Regolamento Urbanistico relativa alla Nuova Viabilità
di accesso al Polo Industriale posto nel Comune di Cavriglia, località Bomba.

IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

RENDE NOTO

Che è  in  corso di  formazione una Variante  Contestuale  al  Vigente  Regolamento  Urbanistico
relativa alla Nuova Viabilità di accesso al Polo Industriale posto nel Comune di Cavriglia, località
Bomba, ai sensi degli articoli 18, 30 e 32 della L.R. 10 Novembre 2014, n. 65 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.

Che la Variante è finalizzata alla modifica e all'aggiornamento di alcuni articolati all'interno del
testo del Regolamento Urbanistico e della cartografia attualmente vigenti, dovuti ad una modesta
modifica del tracciato della Nuova Viabilità di accesso al Polo Industriale - posto nel Comune di
Cavriglia, località Bomba - relativa al progetto di Variante alla S.P. 14 delle Miniere 2° lotto, nelle
aree ricadenti nell'ex Comune di Figline Valdarno.

Che le Fasi della procedura sono in corso di redazione.

Che il Responsabile del suddetto procedimento è l'Arch. Renzo Fazzini al quale  gli interessati
possono rivolgersi per ogni approfondimento.

Che al fine di consentire l’espressione di suggerimenti, proposte, segnalazioni in merito, gli atti
relativi  alla Variante sono consultabili  presso  il  Servizio “Assetto del Territorio”  del Comune –
sede Incisa, negli orari di apertura al pubblico.

Che detti  contributi dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22/01/2016 con le seguenti
modalità:

• in caso di inoltro cartaceo, a SEDE FIGLINE: Piazza IV Novembre n. 3, oppure a SEDE
INCISA: Piazza del Municipio n. 5.

• in caso di invio elettronico (tramite PEC), a comune.figlineincisa@postacert.toscana.it.

In  entrambi  i  casi,  la  documentazione  è  da  porre  all'attenzione  del  GARANTE
DELL'INFORMAZIONE  E  DELLA PARTECIPAZIONE del  Comune  di  Figline  e  Incisa
Valdarno, D.ssa Cristiana Pasquini.

Figline e Incisa Valdarno, 7 Gennaio 2016
            

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
F.to (D.ssa Cristiana Pasquini) 
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