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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

   

AVVISO ai sensi dell’art 11 comma 2 del DPR 327/2001 

 

OGGETTO: Avvio procedimento apposizione vincolo preordinato all’esproprio 

per la realizzazione di una Variante stradale alla SR 2 Cassia, nell’abitato di 

Staggia  - DPR 327/2001 art. 11.  

 

Il Comune di Poggibonsi  

 

COMUNICA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art 11 comma 2 del DPR 327/2001, che è intenzione di 

Qs Amministrazione di adottare e approvare il Piano Operativo ai sensi della LR 

65/2014, contenente la previsione urbanistica relativa alla realizzazione della 

Variante stradale alla SR 2 Cassia  nell’abitato di Staggia Senese. 

 

Ai sensi dell’art 9 comma 1 del DPR 327/2001 l’approvazione della previsione di cui 

sopra contenuta all’interno del Piano Operativo  comporterà l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, nelle aree interessate dalla realizzazione dell’opera. 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPR 327/2001,  entro trenta giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, i proprietari interessati dall’apposizione 

del vincolo potranno  formulare osservazioni che saranno debitamente valutate. 

 

Gli atti del procedimento, contenenti planimetria identificativa delle aree che saranno 

soggette a vincolo preordinato all’esproprio,  sono depositati e consultabili presso il 

Settore Edilizia e Urbanistica  del Comune di Poggibonsi,  via Volta 55A,  in orario 

d’ufficio.  

La suddetta documentazione, composta da: 

1. Elenco particelle e proprietari; 

2. Planimetrie di inquadramento area (su carta catastale  su Cartografia tecnica); 

3. Planimetria con dettaglio particelle (1 di 2 - zona nord-ovest); 

4. Planimetria con dettaglio particelle (2 di 2 - zona sud-est). 

è inoltre resa disponibile on-line congiuntamente al presente avviso. 
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Il presente Avviso è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune, consultabile on-line sul sito istituzionale del 

Comune 

- sul sito informatico della Regione Toscana, all’indirizzo 

http://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita-2017  

- su due quotidiani    

 

Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Galli, Dirigente del Settore Edilizia e 

Urbanistica.   

 
 SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

 Il Dirigente 

 Ing. Fabio Galli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


