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Servizio Pianificazione
Urbanistica

Arezzo, 30/08/2019
Prot. n. 

All'Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Arezzo
ordingar@pec.aruba.it

All'Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Arezzo
archarezzo@pec.aruba.it

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
dela provincia di Arezzo
collegio.arezzo@geopec.it

e p.c.
All'Assessore all'Urbanistica
Al Garante dell'informazione e partecipazione
Al Dirigente Servizi Tecnici 

Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL NUOVO PIANO 
  OPERATIVO ADOTTATI CON DEL. C.C. N. 63 DEL 26.06.2019.

A seguito dell'adozione della Variante generale al  Piano Strutturale e del  nuovo Piano
Operativo del  comune di  Arezzo  avvenuta,  ai  sensi  della  L.R.  Toscana n.  65/2014,  con  Delibera del
Consiglio Comunale n. 63 del 26 giugno 2019, si comunica che dal  4 settembre 2019 al 4 novembre
2019, il provvedimento adottato sarà depositato presso l’Amministrazione Comunale contestualmente
alla pubblicazione dell'estratto della Delibera del C.C. n. 63 del 26 giugno 2019 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.) ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 65/2014. 

Nello stesso periodo, dal  04/09/2019 al  04/11/2019, chiunque potrà prendere visione
degli atti adottati e presentare  all'Amministrazione Comunale le osservazioni che riterrà opportune. 

Per  agevolare  la  presentazione  delle  osservazioni  alla  variante  Piano  Strutturale  e  al
nuovo Piano Operativo  è  stato  predisposto  un  apposito  modulo in  formato pdf  e  in  formato odt,
nonchè un apposito modulo per le osservazioni al Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Studio
d'incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i. 
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I moduli  per le osservazioni,  già scaricabili  dalla pagina del  Servizio Pianificazione Urbanistica
(https://bit.ly/32cQKx0)  e  dal  4  settembre  anche  dalla  sezione  dedicata  all'interno  del  sistema
informativo territoriale, prevedono la compilazione di appositi campi identificativi del richiedente, altri
utili alla catalogazione e classificazione dell'osservazione e quindi quelli relativi al contenuto della stessa
osservazione, in cui devono chiaramente essere indicati gli eventuali punti di cui si compone.

Le  osservazioni  possono  essere  inoltrate  al  Comune  di  Arezzo  mediante  PEC  all'indirizzo
comune.arezzo@postacert.toscana.it o  attraverso  la  consegna  al  Protocollo  Generale  del  Comune
medesimo, ubicato in P.za Fanfani n. 1 o al Protocollo distaccato presso l'Ufficio Edilizia ubicato in P.za
Fanfani n. 2. 

La delibera di adozione degli strumenti urbanistici e i relativi allegati di cui si compongono sono
pubblicati all'Albo Pretorio online e sono consultabili al seguente link:

http://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?idAtto=84064&servizio=Dettaglio

Gli  allegati  sono  consultabili  in  formato  pdf  nella  sezione  dedicata  del  Sistema  Informativo
Territoriale (S.I.T.) del comune di Arezzo al seguente link: 

http://maps.comune.arezzo.it/?q=adozione-var-ps-po

Dall'inizio della  fase  di  deposito gli  elaborati  tecnici  costituenti  il  progetto  di  variante
generale al P.S. e il nuovo Piano Operativo sono consultabili on-line anche in versione informatizzata e
interattiva per le parti “prescrittive” al link:

http://maps.comune.arezzo.it/?q=adozione-var-ps-po

Durante il periodo delle osservazioni gli elaborati sono inoltre consultabili presso appositi spazi
allestiti all'URBAN CENTER di Arezzo Via Leone Leoni n. 1,  nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00
alle 19:00, e presso il Servizio Pianificazione Urbanistica di questo Ente, nei giorni di martedì e giovedì
dalle 9:00 alle 13:00, anche attraverso attività di informazione da parte dei tecnici dello stesso Servizio.

 
   Servizio Pianificazione Urbanistica

          Il Direttore
  Ing Paolo Frescucci

mailto:pianificazione.prg@comune.arezzo.it
http://maps.comune.arezzo.it/?q=adozione-var-ps-po
http://maps.comune.arezzo.it/?q=adozione-var-ps-po
http://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?idAtto=84064&servizio=Dettaglio
mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it
https://bit.ly/32cQKx0
mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it

		2019-08-30T13:05:06+0200
	FRESCUCCI PAOLO




