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Comune di Reggello 

(Città Metropolitana di Firenze) 

Protocollo n.  

  

 n. progressivo osservazione 

Data, …………………. 

Al Sindaco  
del Comune di Reggello 

Piazza Roosevelt n. 1 - 50066 Reggello (FI) 
 

FAC-SIMILE PER LE OSSERVAZIONI 
ai sensi dell’art.19 della Legge Regionale 65/2014 

 

Osservazione al Piano Strutturale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
89 del 17/10/2016 
 
Il/La sottoscritt_.................................................................................... C.F. .......................................................,  

nat_ a  ………................................................... il ................................, e residente a ..........................................., 

in Piazza/Via ............................................................................................................................ n. .……………..…….,  

Tel. n ……………………………………………………… indirizzo e-mail o pec ………………………………………………………………….., 

in qualità di (Indicare se Proprietario, Comproprietario, Tecnico incaricato dalla proprietà, Rappresentante di Ente, Società o Associazione, altro 

da specificare) ……………………............................................................……………………………………………………………..….…… 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e consapevole inoltre che le dichiarazioni false 
costituiscono reato, sotto la propria personale responsabilità, presa visione del Piano Strutturale adottato, 
in riferimento a (selezionare con una X le voci interessate e fornire i dati richiesti) 

 

CARTOGRAFIA (esplicitare la Tavola a cui l’osservazione si riferisce): ……………………………………….…….. 

Indirizzo e località: .............................................................................................................................................. 

Riferimenti catastali: Foglio ...........……………………… Particella/e n. …........................…….................................... 

         Foglio ...........……………………… Particella/e n. …........................…….................................... 

Previsione del Piano Strutturale adottato: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Indicare altri riferimenti utili a localizzare l’area osservata: …………………………………………................................... 

STATUTO DEL TERRITORIO  

Articolo/i: ........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….....  
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ALTRO  

specificare: ......................................................................................................................................................... 

PROPONE 

la seguente OSSERVAZIONE al Piano Strutturale adottato: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........  

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

…………………………………..…………………………………………............................................................................................ 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 Estratto di mappa catastale con la localizzazione dell’area/fabbricato interessato; 

 Estratto di tavola di Piano Strutturale adottato con la localizzazione dell’area/fabbricato interessato; 

 Proposta di modifica del Piano Strutturale adottato relativa a:  
 Statuto del territorio; 
 Elaborati cartografici; 
 Altro elaborato; 

 Documentazione fotografica se necessaria (estratti aerofotogrammetrici con localizzazione dell’area oggetto di 
osservazione o altro repertorio fotografico). 

 
 
 
Data ………/………/….……………… Firma ………………………………………………………………….. 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
Le osservazioni dovranno pervenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal 16/11/2016, corrispondente 
alla data di pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano Strutturale sul BURT, con una delle seguenti 
modalità: 
 

- al Protocollo del Comune di Reggello – Piazza Roosevelt n. 1 negli orari di apertura (da lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 15:15 alle ore 17:45) riportante sulla busta la 
dicitura “contiene osservazione per il Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 89 del 17/10/2016”; 

- con lettera raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Reggello – Ufficio Urbanistica, Piazza Roosevelt 
n. 1 – 50066 Reggello (FI) riportante sulla busta la dicitura “contiene osservazione per il Piano Strutturale 
adottato con D.C.C. n. 89 del 17/10/2016”. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

- per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.reggello@postacert.toscana.it con oggetto 
“osservazione per il Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 89 del 17/10/2016”. 

mailto:comune.reggello@postacert.toscana.it
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Fac-simile di delega   
  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..……………….……  

nato/a ……………………………………………….. il ………………………………………………………………………………..………….…………  

residente in via ……………………………………………………………………………………………………...………. CAP  ......................  

città ………………………………………………………………………………………………………………………………. Prov. …….……………..  

codice fiscale …………………………………………………………………… documento di identità n.  ……………………………….…. 

rilasciato da ……………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………….  

in qualità di proprietario del ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ubicato in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  

distinto catastalmente al …………………………………………………………………………………………………………………….…………  

DELEGA 

il/la sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 nato/a ……………………………………………….. il ………………………………………………………..…………………..………….…………  

residente in via ………………………………………………………………………………………..………...………. CAP  ......................  

città ………………………………………………………………………………………………………………………………. Prov. …….……………..  

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………….. 

a presentare per proprio conto le osservazioni al PIANO STRUTTURALE adottato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 89 del 17/10/2016 e pubblicato sul BURT n. 46 del 16/11/2016. 

  
  
 

(luogo e data) Il delegante 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 
N.B: allegare fotocopia del documento di identità del delegante.  
  


