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PUBBLICO AVVISO
PRESENTAZIONE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

OPERATIVO  
(art. 95, comma 8 LR 65/2014  e art. 13, DPGR 5 luglio 2017, n. 32/R)

IL SINDACO 

Premesso che

Il Comune di Rignano Sull’Arno è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio
Comunale  n.  53  del  22/12/2014  e  di  un  Regolamento  Urbanistico,  approvato  con  delibera
Consiglio Comunale n. 56 del 1/08/2000, che risulta attualmente parzialmente efficace, ai sensi
dei commi 9, 10 e 11  dell’art. 95 e dei commi 2 e 3 dell'art. 229 della L.R.65/2014; 

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  26  del  24  maggio  2018,  l’Amministrazione
Comunale ha dato formalmente avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo
e di  aggiornamento del  Piano Strutturale vigente al  fine di  adeguarlo al  Piano Paesaggistico
Regionale;

E’  specifico  intento  di   questa  Amministrazione, preliminarmente alla redazione del  Piano
Operativo, raccogliere  i contributi  e le proposte dei cittadini e dei soggetti interessati, pubblici
e privati,  finalizzati  all’attuazione degli  obiettivi  e degli  indirizzi  strategici   del  vigente Piano
Strutturale  e  degli  obiettivi  contenuti  nel  Documento  di   avvio  del  procedimento  sopra
richiamato, infatti l’Amministrazione Comunale, con apposita direttiva della Giunta Comunale n.
15 del 27/06/2018,  ha dato mandato al Responsabile dei Settore Gestione del Territorio e Servizi
Tecnici  di  provvedere, in questa fase di  avvio del  procedimento per la formazione del  Piano
Operativo,   alla  pubblicazione  di  un   Pubblico  Avviso  rivolto  alla  cittadinanza  e  ai  soggetti
interessati per la raccolta di contributi e manifestazioni di interesse coerenti con gli obiettivi del
Piano;  

l’Amministrazione  Comunale,  pertanto,  attraverso  la  procedura  del  Pubblico  Avviso,  previsto
dall’art. 95, comma 8 della LR 65/2014 e dall’art. 13 del Regolamento D.P.G.R. 32/R/2017, invita i
soggetti  interessati,  pubblici  o privati,  a presentare  proposte finalizzate  alla definizione del
dimensionamento quinquennale e dei contenuti   previsionali  del Piano Operativo o di parti di
esso; 
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l’Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento 32/R/2017, a dare
atto nel  provvedimento di  adozione del  Piano Operativo delle seguenti  valutazioni  effettuate
sulle proposte pervenute: 

a) coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del Piano Strutturale;

b) qualità urbanistica e  fattibilità degli  interventi  proposti,  dal  punto di  vista tecnico ed
economico;

c) tempi di realizzazione previsti;

d) benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;

e) obblighi che gli interessati si  impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della
completa realizzazione degli interventi proposti.

Le   proposte,   che perverranno in   esito   al   presente Avviso,   hanno  carattere  meramente
consultivo ed è pertanto riservata  all’Amministrazione  Comunale ogni  più  ampia  facoltà  di
acquisire, modificare,  rielaborare, divulgare,  pubblicare  e  riprodurre   le  proposte  pervenute; 

il   presente  procedimento   ha  una  funzione   esplorativa  e  non   vincola  in  alcun   modo
l’Amministrazione Comunale nella  definizione dei  contenuti   del  Piano Operativo  e  non darà
seguito ad alcuna forma di approvazione in merito alle specifiche istanze presentate, tuttavia, il
provvedimento di adozione del Piano operativo darà atto delle valutazioni effettuate sulle stesse;

pertanto l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 95, comma 8 LR 65/2014  e art. 13, DPGR 5
luglio 2017, n. 32/R,

INVITA

tutti i cittadini e tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti
utili  per  la  definizione  dei  contenuti  previsionali  del  nuovo  strumento  di  pianificazione
urbanistica (Piano Operativo) e del relativo dimensionamento quinquennale entro il  1 ottobre
2018 secondo le modalità qui riportate;

L’ammissibilità delle proposte e dei progetti è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

1) conformità con la L.R. 65/2014 “Norme sul Governo del Territorio”;

2) rispetto dei vincoli sovraordinati e della Pianificazione sovra comunale (PIT/PPR di Regione
Toscana, PTC della Città Metropolitana di Firenze);

3) coerenza con il vigente Piano Strutturale, in particolare con lo Statuto del Territorio, con il
dimensionamento previsto per UTOE e con la pericolosità geologica e idraulica;

4) valutazione di coerenza con le direttive della disciplina statutaria del PIT/PPR e rispetto delle
prescrizioni della schede di vincolo;

Inoltre le proposte o i progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri   che daranno priorità
sia  riguardo  alle  previsioni  delle  trasformazioni  pubbliche  che  riguardo  alle  previsioni  delle
trasformazioni private:

a) interventi di recupero degli edifici esistenti  o di rigenerazione urbana, di riqualificazione
di  aree  compromesse  o  degradate,  di  riqualificazione  dello  spazio  pubblico,  di
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potenziamento dei valori paesaggistici;

b) interventi  finalizzati  alla  rivitalizzazione  e  consolidamento  del  sistema  economico-
produttivo e turistico/ricettivo esistente;

c)  interventi che possano determinare ricadute positive sia al sistema sociale che a quello
economico, in termini di maggiori servizi per la collettività o di implementazione della
occupazione, soprattutto quella giovanile;

d) Interventi  basati  sulla  realistica  e  documentata  fattibilità  nell’arco  di  validità
quinquennale del Piano Operativo. La fattibilità dovrà essere documentata attraverso la
piena disponibilità delle aree oggetto degli interventi, la capacità economica finanziaria
necessaria per la realizzazione dell’opera, l’adeguato e sostenibile cronoprogramma degli
interventi;

e) nuove edificazioni nei casi previsti dalla L.R. 65/2014;

f)   interventi di trasformazione volti  a migliorare la prestazione energetica degli  edifici,  il
ricorso alle tecniche della bioarchitettura, all’utilizzo di materiali innovativi come il legno,
al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

Si fa presente, a chi avesse già presentato richieste di modifica dello strumento di pianificazione
urbanistica comunale, che risulta necessario ripresentare la richiesta nei  termini  stabiliti  dal
presente Avviso.

Al  fine  di  rendere  questa  fase  di  proposta  maggiormente  chiara  e  partecipata,
l'Amministrazione Comunale  insieme ai  propri  tecnici  intende illustrare  il  presente Pubblico
Avviso a tutti i cittadini e a tutti i soggetti interessati.

Tutta  la  cittadinanza,  nelle  diverse  forme  in  cui  essa  riterrà  di  porsi  nei  confronti
dell'Amministrazione  Comunale  (singolarmente  o  associata,  quale  espressione  di  interessi
particolari  o  generali,  in  associazioni  e  comitati  già  costituiti  o  costituendi,  come  attività
economiche già operanti o in forza di un'idea imprenditoriale ancora da avviare, espressione
delle  associazioni  datoriali,  del  mondo delle  libere  professioni,  del  mondo  politico,  ecc.),  è
chiamata a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà nel mese di settembre in data che
sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali ufficiali.

Modalità di presentazione delle proposte

I soggetti interessati dovranno presentare la proposta corredata da:

1 . Dati  del  proponente/i  in  qualità  di  proprietario,  legale  rappresentante,  etc.  (indirizzo,
Codice Fiscale, e-mail, numero di telefono);

2 . titolo di proprietà o di possesso;

3 . dati catastali;

4 . copia della Carta di Identità;

5 . oggetto della proposta.

Inoltre  i  soggetti  interessati  dovranno  allegare  alla  proposta  la  seguente  documentazione
tecnica:

a . relazione tecnica (max due cartelle);
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b . individuazione dell’area oggetto della proposta su CTR 1:10.000 e/o  1:2.000;

c . tavola con le demolizioni e ricostruzioni, nei casi di recupero e/o di rigenerazione o tavola
con la localizzazione della/e  nuove costruzioni;

d . un planivolumetrico o altra rappresentazione grafica tipo render,  in scala adeguata che
illustri  la  proposta  corredato  dai  dati  dimensionali:  St,  Sf,  SU,  SC,  SUL,  Superficie  di
vendita, Altezze, quantità delle dotazione di standard pubblici;

e . documentazione fotografica con punti di ripresa;

f . cronoprogramma dell’attuazione degli interventi.

Se la proposta riguarda la parte normativa (NTA) del Piano Operativo, allora la documentazione
da allegare sarà solo descrittiva.

Le proposte dovranno essere presentate in carta libera e in doppia copia utilizzando l’apposito
modello fac-simile reperibile sul sito del comune e dovranno pervenire entro il 30 settembre. 

Le  proposte  potranno  essere  consegnate  direttamente  all'Ufficio  Protocollo,  Piazza  della
Repubblica, 1 – tel: 055.83.47.81, nel seguenti orari:

 dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Martedì e Giovedì anche in orario
pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00

oppure inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

 comune.rignano@postacert.toscana.it

Infine inviate tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo:

 urp@comune.rignano-sullarno.fi.it, 

Referente protocollo cartaceo: Patrizia Antille - contatti : Tel. 055.83.47.802 

Le proposte dovranno indicare sulla busta e nell’oggetto la seguente dicitura:  “PROPOSTA PER IL
NUOVO PIANO OPERATIVO” 

Protezione dei dati personali

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione al presente Pubblico Avviso saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi istituzionali del Comune di Rignano
sull'Arno  ed  avverrà  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali e dai regolamenti comunali. Si veda a tal proposito l'informativa
sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 (General Data Protection Regulation)
in calce al presente documento.

Informazioni

Referenti:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mauro Badii  (Responsabile dei Settore Gestione del
Territorio e Servizi Tecnici) Email: m.badii@comunerignano.it; tel. 055.83.47.872

Supporto  Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Arch.  Stefano  Casali  Email:
s.casali@comunerignano.it ; tel. 055.83.47.871 

Garante dell’informazione e della  partecipazione: Dott.ssa Luisella Gori  (Segretaria  comunale
vicaria del Comune di Rignano sull'Arno) Email: l.gori@comunerignano.it ; tel. 055.83.47.840 
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Le informazioni possono essere richieste presso il Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici
Piazza della Repubblica 1, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 ed in
formato elettronico presso il sito web del Comune di Rignano sull’Arno.

Rignano sull'Arno 2 agosto 2018

L'Assessore all'Urbanistica Il Sindaco

Dott. Giacomo Certosi Dott. Daniele Lorenzini
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Chi tratta i miei dati?
Il  Comune  di  Rignano  sul'Arno,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  della  Repubblica,  1  -  Codice
Fiscale/Partita  IVA:  80022750485/03191240484;  PEC:  comune.rignano@postacert.toscana.it;  Centralino:
+39  055/83.47.81),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione
dei propri compiti  di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici  poteri,  ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento distintivo dei
vari  servizi  comunali  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non  consente  di  procedere  con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non
contrassegnati  da  asterisco,  pur  potendo risultare  utile  per  agevolare  la  gestione  della  procedura  e  la
fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il  completamento della
procedura stessa. Il Comune di Rignano sull'Arno gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno
di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e,
successivamente alla  conclusione del  procedimento o del  servizio  erogato,  i  dati  saranno conservati  in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore
ed indicati nell'informativa dettagliata di ogni servizio.
Che diritti ho sui miei dati?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

· di  richiedere  maggiori  informazioni  in  relazione  ai  contenuti  della  presente
informativa;

· di accesso ai dati personali; 
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
· di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
· alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
· di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
· di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
· di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di

lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
· di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

A chi mi posso rivolgere?
Potrà  inoltre  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  Stefano  Terenzi  –  riferimento:
s.terenzi@comune.rignano-sullarno.fi.it, telefono 055 834.78.06
Per  le  richieste  ufficiali  si  consiglia  di  utilizzare  la  PEC:  comune.rignano@postacert.toscana.it  indicando
nell'oggetto "Richiesta per il responsabile della protezione dei dati"
Gli interessati, ricorrendone i  presupposti, hanno, altresì,  il  diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Tutto qui?
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili sono fornite
nelle singole informative dei vari servizi.


