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AVVISO PUBBLICO
Avviso di procedimento per l’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio mediante il Piano
Operativo comunale adottato con deliberazione consiliare n. 29 del 22/11/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità", e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio 2005 n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica
utilità", così come modificata dalla legge regionale 1° agosto 2016 n. 47;
- l'articolo 95, comma 3, lettera g), della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il
governo del territorio", e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22 novembre 2018 con la quale è stato adottato, ai sensi degli articoli 19 e 20 della LR 65/2014, il Piano Operativo avente i contenuti di
cui all'articolo 95 della LR 65/2014;
Atteso che si rende necessario dare avvio al procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi degli articoli 9 e 11 del DPR 327/2001, avvisando i proprietari dei beni sui
quali s'intende apporre tale vincolo;
Rilevato che il numero dei proprietari dei beni assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio è superiore a cinquanta;
RENDE NOTO
che le previsioni del Piano Operativo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.
29/2018, determinano, una volta divenuto efficace il relativo atto di approvazione,
l’assoggettamento a vincolo preordinato all’esproprio delle aree indicate nella tavola progettuale
PR03 Aree soggette ad esproprio in scala 1:2.000;
che gli atti sono depositati nell’ufficio d'intestazione, presso la sede comunale in Via Roma n.15
Sassetta, e sono consultabili nei seguenti giorni: martedì e giovedì delle ore 09:00 alle ore 13:00,
dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
che la tavola progettuale contenente le aree interessate ed in generale tutti gli elaborati allegati al
provvediemnto di adozione sono pubblicati e consultabili sul sito web istituzionale del Comune
(www.comune.sassetta.li.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo
del territorio, e sul web dello Sportello Unico per l'Edilizia (www.sassetta-sue.it) nella sezioe Urbanistica - Accedi ai dati del Piano Operativo;
che il presente avviso sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni continuativi l’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sassetta e sul sito informatico della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio
nonché sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sassetta.li.it) nella home page e nella sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio;
Pag.1 di 1

5HVSRQVDELOHGHOO 8IILFLR$OHVVDQGURJHRP*XDUJXDJOLQL
WHOHPDLODJXDUJXDJOLQL#FRPXQHVDVVHWWDOLLW

COMUNE DI SASSETTA Provincia di Livorno
$UHDXQLFD²6HUYL]LLQJHVWLRQHGLUHWWD
8IILFLR85%$1,67,&$
6$66(77$ /, 9LD5RPD7HO
3(&FRPXQHVDVVHWWD#SRVWDFHUWWRVFDQDLW
&RG,VWDW&RG)LVFDOH3DUW,9$



che il termine entro cui è possibile formulare osservazioni è stabilito in giorni 30 (trenta giorni) decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune, ovvero dal
giorno 18 luglio 2019;
che le osservazioni dovranno essere formulate in forma scritta, entro il giorno 18 agosto 2019, inviandole o presentandole all’ Ufficio protocollo del Comune di Sassetta, anche tramite posta elettronica certificata;
che il Responsabile del Procedimento per la formazione del Piano Operativo è il geom. Alessandro
Guarguaglini - Responsabile dell'Area unica e dell'Ufficio Urbanistica;
Si precisa che l’effettiva consistenza delle aree oggetto di procedura espropriativa risulterà dal progetto esecutivo delle opere sulle stesse previste.
Il presente avviso costituisce comunicazione di avviso di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del DPR 327/2001, essendo il numero dei destinatari superiore a cinquanta.
Addì, 18/07/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro geom. Guarguaglini
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