COMUNE DI SIENA
DIREZIONE GARE E APPALTI
SEZIONE CONTRATTI ED ESPROPRI
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SIENA – ADOZIONE AI SENSI
DELL’ART. 17 DELLA L.R. N. 1/2005 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE / REITERO DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 30/2005 E DELL’ART. 8 DELLA L.
241/1990.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/1990 e dell’art. 8 della L.R. 30/2005,
l’Amministrazione Comunale di Siena, con sede in Siena in Piazza del Campo 1, con il presente
avviso
COMUNICA
l’avvio del procedimento diretto all’apposizione / reitero, a mezzo del Regolamento Urbanistico, del
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, individuate all’interno del Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione
C.C. n. 131 del 18.5.2010 e nel documento allegato alla presente comunicazione denominato
“Individuazione catastale delle aree private destinate ad accogliere il vincolo preordinato
all’esproprio e relativi proprietari” approvato con determinazione dirigenziale 1260 del 24/05/2010.
Entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione della presente comunicazione all’Albo Pretorio
del Comune di Siena (1° Giugno 2010), coloro che vi abbiano interesse possono presentare in forma
scritta le loro eventuali osservazioni indirizzate al Sindaco del Comune di Siena, Piazza del Campo,
1 – 53100 SIENA.
A tal fine si rende noto:
- che la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti, avendone titolo, la
comunicazione personale agli interessati, poiché nella fattispecie il numero dei destinatari
della procedura è superiore a 50;
- che nel documento allegato alla presente comunicazione denominato “Individuazione
catastale delle aree private destinate ad accogliere il vincolo preordinato all’esproprio e
relativi proprietari”, sono individuate le aree previste nel Regolamento Urbanistico che
saranno interessate da vincoli preordinati all’esproprio o da reiteri degli stessi;
- che il suddetto documento e gli atti e gli elaborati relativi al Regolamento Urbanistico del
Comune di Siena adottati con la succitata deliberazione C.C. n. 131 del 2010 sono depositati
dal 1° Giugno c.a. per giorni 60 (sessanta) consecutivi presso la Segreteria Generale di
questo Comune, Piazza del Campo n.1. Chiunque abbia interesse può prendere visione degli
elaborati recandosi, in orario d’ufficio, presso la Casa della Città, via di Città n.75, Siena;
- che tale documentazione è depositata dal giorno 01 giugno 2010;
- che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rolando Valentini – Dirigente della Direzione
Urbanistica.
Siena, lì 01/06/2010

Il Responsabile della P.O. Espropriazioni
(Dr. Chiara Ravenni)

