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SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ufficio: Urbanistica                                                                                                                                          Responsabile: Arch. Lucia Flosi Cheli 

AVVISO  DI  PROCEDIMENTO  PER  L’APPOSIZIONE  DEI  VINCOLI  PREORDINATI 
ALL’ESPROPRIO MEDIANTE PIANO OPERATIVO COMUNALE

Il Responsabile del Procedimento

Vista la deliberazione di C.C. n° 78 del 13 dicembre 2021 con la quale è stato adottato il “Piano 
Operativo Comunale - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R.65/2014” e le previsioni dello stesso 
comportano  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  nei  termini  di  cui  al  D.P.R. 
327/2001, e pertanto  ai sensi dell’art. 11 comma  2 dello stesso si procede alla pubblicazione di 
specifico  avviso  che  contenga  gli  elementi  diretti  ad  individuare  i  soggetti  interessati  dalle 
previsioni che comportano vincolo preordinato all’esproprio finalizzato alla realizzazione delle 
opere pubbliche;

RENDE NOTO

- che  le  previsioni  del  Piano  Operativo,  di  cui  all’oggetto,  determinano,  una  volta   divenuto 
efficace il  relativo atto  di  approvazione,  l’assoggettamento a  vincolo preordinato all’esproprio 
delle aree indicate nelle tav. QP.04a, QP.04b, QP.04c, nonché nell’elaborato DT.05 “Elenco delle 
proprietà delle aree di cui alle Tavv. QP04”.
-  che gli  atti  sono  depositati  presso  il  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  del  Comune  di 
Pietrasanta - Via Martiri  di S. Anna, 10, a libera visione del pubblico dal 01 febbraio 2022 e 
consultabili anche sul sito del Comune di Pietrasanta:  www.comune.pietrasanta.lu.it, a partire da 
questa  data,  nel  termine  perentorio  di  30  giorni,  cioè  fino  al  3 marzo 2022,  potranno essere 
presentate osservazioni;
- le sopraddette osservazioni  dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire a mano, 
tramite  servizio  postale  o  PEC,  entro  la  data  sopra  citata  al  Comune  di  Pietrasanta,  Piazza 
Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta ovvero all'indirizzo PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.
- che il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni continuativi dal 01 febbraio al 3 marzo 2022, 
presso l’albo pretorio  on-line del  Comune di  Pietrasanta e  sul  sito  informatico della  Regione 
Toscana:  www.regione.toscana.it, nonché  su  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale  e  uno  a 
diffusione locale;
- che il Responsabile del Procedimento  del P.O. è l’arch. Lucia Flosi Cheli.

Si precisa che l’effettiva consistenza delle aree oggetto di procedura espropriativa risulterà dal 
progetto esecutivo delle opere sulle stesse previste.

                                                                   Il R.U.P.
                                                                    arch. Lucia Flosi Cheli

                                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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