
Prot. n.  ________ Rignano sull’Arno, 24 novembre 2017

AVVISO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

OGGETTO: Adozione  della  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  consistente  nella
realizzazione  della  pista  pedo–ciclabile  Cellai Troghi. -  ERRATA
CORRIGE  –  RIDUZIONE  DEI  TEMPI  DI  PRESENTAZIONE
CONTRIBUTI/OSSERVAZIONI

Visto e richiamato l'avviso del Garante della Comunicazione prot. 17504 del 16 novembre 
2017, avente il seguente contenuto:

“Si rende noto  che  è  in  corso di  formazione  la  seguente  Variante  al  regolamento
Urbanistico:

a) Variante al R.U. per la realizzazione della pista pedo–ciclabile Cellai Troghi.

Finalità della variant  e

Il progetto di variante prevede la realizzazione di un percorso pedo-ciclabile attrezzato
che collega le frazioni di Troghi e Cellai, con l’obbiettivo di individuare un tracciato che sia il
più  conveniente  fra  quelli  possibili per  realizzarlo  come  asse  attrezzato  che  colleghi  le
frazioni di  Toghi e Cellai,  affinché ne risulti  un percorso continuo,  protetto e sicuro,  ben
accessibile, fluido nella  percorrenza,  così  che il  ciclista sia motivato ad imboccarlo ed a
preferirlo piuttosto che scegliere percorsi paralleli non attrezzati.

La  presente  variante  al  Regolamento  Urbanistico  non  comporta  mutamento  della
strategia complessiva già delineata dal Regolamento Urbanistico vigente.

Contenuto della variante

Per gli obiettivi  sopra elencati si rende necessario variare il  Regolamento Urbanistico nelle
seguenti parti:

a)  realizzazione della pista pedo–ciclabile Cellai Troghi.

La variante riguarda la realizzazione della pista pedo–ciclabile Cellai Troghi e il percorso che
si sviluppa in adiacenza al Fosso di Troghi (delle Formiche) per il tratto via di Busignalla-
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Passerella Fornace della Chiocciola in sponda destra e per il tratto Passerella Fornace della
Chiocciola-Parco della Luna in sponda sinistra.

La variante consiste nel modificare la Tav. 5A TROGHI – CELLAI, 1:2000 del  Regolamento
Urbanistico; 

Fasi della procedura: 

In corso di adozione

Informazioni:

Gli atti preparatori di detta Variante sono conservati presso l’Ufficio Assetto e Gestione del
Territorio di questo Comune, Piazza della Repubblica 1. (…)

Vista la prossima scadenza del 27 novembre 2017 di cui all'art. 229 della L.R. Toscana n.
65/2014, il presente avviso riveste carattere d'urgenza. … (… omissis...)”

Dato  atto  che,  per  mero  errore  materiale,  nel  sopra  riportato  avviso,  si  indicava  quale
termine ultimo per la presentazione delle proposte e osservazioni,  quello di  15 (quindici)
giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso,  anziché  7  (sette)  come  il  carattere  di  urgenza
dell'avviso richiedeva,  di  modo tale da poter  adottare la  variante entro il  termine del  27
novembre 2017.

SI AVVISA 

che il termine di cui all'avviso prot. 17504/2017 è ridotto di conseguenza, per cui 

Chiunque  vi  abbia  interesse  può  prendere  visione  dei  documenti  e  può  avanzare
proposte, suggerimenti e segnalazioni e quant'altro sia ritenuto utile entro il termine
delle ore 14.00 del 24 novembre  2017, da indirizzare al 

 Garante della Comunicazione, presso il Comune di Rignano Sull'Arno, Piazza della
Repubblica n°1, 50067 - RIGNANO SULL'ARNO - FI.

Per  ogni  approfondimento  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Responsabile  del
Procedimento Ing.  Francesco Ciampoli previo appuntamento (tel. 055/8347872),

Rignano sull’Arno, lì  24 Novembre 2017

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Dott.ssa Luisella Gori
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