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Contributi per il nuovo  

PIANO OPERATIVO 
L.R. 10 Novembre 2014 n.65, “Norme per il governo del territorio”, art. 95 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4 

• vista la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”; 

• vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 17.09.2018 con cui è stato dato 
impulso all’Ufficio Tecnico per la predisposizione degli atti necessari per le forme di 
partecipazione relative alla redazione del nuovo Piano Operativo; 

• vista la determinazione del Dirigente dell’Area 4 n. XX del XX.XX.XXXX; 

RENDE NOTO 

che, nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo, ai sensi 
dell’art. 95 della L.R. 65/2014, tutti i cittadini sono invitati a presentare contributi, istanze, 
suggerimenti, e proposte in carta semplice su temi di interesse urbanistico che potranno 
costituire un utile supporto al processo decisionale in atto. 

I documenti dovranno essere coerenti con quanto disposto dalla Legge Regionale 10 
novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e del Piano di Indirizzo 
Territoriale, con valenza di piano paesaggistico, della Regione Toscana pubblicata da 
ultimo approvato con DCRT n. 37 del 27.04.2015 e dovranno altresì riferirsi al Piano 
Strutturale. 

I documenti anzidetti dovranno essere presentati, con indicazione dell‘oggetto:  

“CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO”, 

comprensivi di eventuali elaborati grafici, entro e non oltre  

GIOVEDÌ 04 OTTOBRE 2018 

secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo servizio postale, indirizzando la missiva a Comune di Civitella in val di 
Chiana, Via Settembrini 21, 52041 - Badia al Pino (AR); 

• consegnando a mano il documento allo Sportello Unico posto a piano terra del 
palazzo comunale; 

• tramite PEC all’indirizzo: civichiana@postacert.toscana.it 

 

Il Dirigente dell’Area 4 

          Arch. Marco Magrini 
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