
  Ai Signori in indirizzo (espropriandi) 
  All’Albo Pretorio on-line Comune di Signa 

 

RACCOMANDATA A.R. 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO 

ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' e contestuale APPROVAZIONE del/i 

PROGETTO/I (ai sensi e per gli effetti degli artt- 10-11-12-19 del DPR 327/2001 e dell'art. 34 della LRT N° 65 

del 10/11/2014) PER LA REALIZZAZIONE DI STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO 3° 

LOTTO II° e III° STRALCIO DA VIA DEL METOLO A VIA DELLE BERTESCHE E DA VIA DELLE 

BERTESCHE ALL' INDICATORE.  

FORMALIZZAZIONE DELL’ APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DERIVANTE DALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

(ART. 12, COMMA 1, LETT. A), D.P.R. 327/2001.  

IL RUP 

  Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Signa, 

  Visto l’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

Richiamati gli avvisi di avvio del procedimento di adozione di una variante al Regolamento 

Urbanistico con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di 

pubblica utilita' (ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.2 dpr 327/2001) di cui al n. prot. 12628 del 

12/06/2020 e  al n. prot. 17450 del 03/08/2020; 

VISTA la deliberazione del C.C. 88 del 28/09/2020 con la quale è stato disposto: 

1. di approvare il progetto definitivo di REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI 

CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO – LOTTO 3 STRALCIO II (DA VIA DEL 

METOLO A VIA DELLE BERTESCHE); 

2. di approvare il progetto definitivo di REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI 

CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO – LOTTO 3 STRALCIO III (DA VIA DELLE 

BERTESCHE ALL’INDICATORE); 

3. l’adozione della variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente ai sensi del c. 2 dell’art. 19 

del D.P.R. 327/2001, e dell’art. 34 della L.R. 65/2014; 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 10 e del comma 2 dell’art 19 del D.P.R. 327/2001, disposto ed apposto 

il vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dagli interventi in oggetto individuate negli 

elaborati della variante urbanistica e nel piano parcellare di esproprio; 

5. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in oggetto ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 327/01; 

6. di procedere alla pubblicazione del relativo avviso sul BURT e di rendere accessibili gli atti in via 

telematica dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Città Metropolitana di Firenze; 

DATO ATTO che, come prevede l'art. 34 della L. R. n. 65/2014, l’avviso della contestuale adozione di 

variante: 

  è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 43 parte II del 21/10/2020, depositato agli atti del Settore 4 

“Gestione del Territorio”; 

  è stato comunicato alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana con nota prot. 24346 del 

20/10/2020; 

  è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune per trenta giorni consecutivi dal 

21/10/2020 al 19/11/2020 come da dichiarazione acquisita, in data 10/12/2020, agli atti del Settore 4 

Gestione del Territorio; 

VISTA la deliberazione del C.C. 129 del 21/12/2020 con la quale è stato disposto tra l’altro:  



 DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 10 e del comma 2 dell’art 19 del D.P.R. 

327/2001, disposto ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio per le aree 

interessate dall’intervento in oggetto, individuate negli elaborati della variante 

urbanistica e nel piano parcellare di esproprio allegato  ai progetti sinteticamente 

definiti II STRALCIO e III STRALCIO; 

 DI DICHIARARE la pubblica utilità delle opere in oggetto per le motivazioni di cui 

in premessa e ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 327/01; 
ACCERTATO che in data 13/01/2020 è stato pubblicato l’avviso di cui alla citata deliberazione C.C. n. 129  

del 21/12/2020   

ACCERTATO che la delibera di approvazione, i relativi elaborati allegati, confermati, sono consultabili ai 

seguenti link: 

 Delibera C.C. 88 del 28/09/2020 

https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-

/papca/display/1111513?p_auth=EGv94qPj&p_p_state=pop_up 

 

  Delibera C.C. 129 del 21/12/2020 

https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-

/papca/display/1189923?p_auth=EGv94qPj&p_p_state=pop_up 

 

COMUNICA formalmente che  

Sono approvati, con Deliberazione CC n° 88 del 28/09/2020, e deliberazione C.C. 129 del 21/12/2020 

pubblicata sul B.U.R.T.  del 13/01/2021 n. 2 parte II anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 

all’ esproprio e  della dichiarazione della pubblica utilità, i due progetti definitivi dell’intervento avente ad 

oggetto REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO; 

Lotto 3 - Stralcio II  (da Via del Metolo a Via delle Bertesche)  

Lotto 3 -Stralcio III (da Via delle Bertesche a Via Indicatorio) 

Le espropriazioni (e/o gli asservimenti) potranno compiersi con l’esecuzione del decreto d’esproprio (entro 

cinque anni dalla data della pubblicazione   sul BURT; 

Ove occorresse, potrà essere disposta la proroga della Pubblica Utilità per un periodo non superiore ai 2 

(DUE) anni. 

il Responsabile del procedimento è Geom. Maria Cristina Lentini 055 8794267 

mc.lentini@comune.signa.fi.it); 

Copia del presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Signa e trasmesso a:  

 Espropriandi ed asservendi 

 

18.01.2021 

 Il Responsabile del Settore 4 

 Geom. Maria Cristina Lentini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa  

https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/1111513?p_auth=EGv94qPj&p_p_state=pop_up
https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/1111513?p_auth=EGv94qPj&p_p_state=pop_up
https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/1189923?p_auth=EGv94qPj&p_p_state=pop_up
https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/1189923?p_auth=EGv94qPj&p_p_state=pop_up
mailto:mc.lentini@comune.signa.fi.it

