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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER REVISIONE REGOLAMENTO URBANISTICO. 
 
L'Amministrazione Comunale, tramite l’ufficio Urbanistica, vuole predisporre una variante al 
Regolamento Urbanistico  finalizzata a migliorarne molteplici aspetti e ridurre alcuni elementi di 
difficoltà insorti a vari livelli fra uffici e popolazione. 

Al fine di acquisire nuovi contributi o nuove proposte di enti, istituzioni, associazioni, aziende, 
autorità con specifiche competenze in materia ambientale o privati cittadini, come previsto dalle 
vigenti norme, si invita a presentare richieste o segnalazioni o contributi il più possibile 
circostanziate e documentate,  in forma scritta e grafica, in duplice copia in carta semplice, alla 
Amministrazione  Comunale, che aprirà una finestra temporale di ricezione delle stesse per il 
periodo che va dal dal 1 settembre 2009 al 30 settembre 2009. I contributi/richieste potranno 
essere inviati anche per posta elettronica entro la suddetta finestra temporale alla seguente mail:  
federico.lorenzoni@casentino.toscana.it   o consegnati all'ufficio Protocollo del Comune – Via 
Berni 25 – piano terra - negli orari di apertura al pubblico. 

L’ amministrazione si riserva di valutare, con i propri modi e tempi,  quanto presentato e di stabilire 
termini e condizioni per la valutazione, accettazione, respingimento totale o parziale delle stesse, 
comunque rimanendo vincolata ad una risposta motivata in merito per ogni istanza. 

Le varianti prese in considerazione saranno limitate a quelle pertinenti al solo Regolamento 
Urbanistico che non incidano sul Piano Strutturale. Dovranno essere redatte in forma leggibile, con 
estremi completi del richiedente compreso codice fiscale, pena esclusione. 

Alla domanda dovrà essere di corredo un elenco elaborati allegati,  fra i quali saranno necessari, per 
essere presi in esame,  una relazione illustrativa comparativa e una proposta riferita su base grafica 
minima catastale. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria del Sindaco anche via e-mail ai 
seguenti recapiti: 

-         tel. 0575/530634,  
-         e-mail   federico.lorenzoni@casentino.toscana.it 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Bibbiena. 

Bibbiena, lì 31/08/2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Guido Rossi 

 
 


