Spazio riservato al protocollo

AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Settore Urbanistica
ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE D INTERESSE PER LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO DEL TERRITORIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AMBITO
DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA (articolo 13 DPGR 3/R/2007)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
nato/a a

il

C.F.
Cap

residente in
Via/Piazza

tel.

n.
cell.

mail

pec

nella sua qualità di:
proprietario
legale rappresentante della Soc.
sede in

con
Via/Piazza

C.F./partita IVA
mail

n.

tel.
pec

altro
dell'immobile / area ubicato in
Via/Piazza
identificato al CT/CF al Foglio
destinazione d'uso attuale

n.
particella/e

Presa visione degli obiettivi strategici indicati nella delibera G.M. 51 dell'8 giugno 2017 e nel
conforme avviso, presenta una proposta orientata al raggiungimento di uno o più fra i
seguenti obiettivi strategici:
1. Consolidare le aziende esistenti e favorire l'insediamento di nuove realtà produttive;
2. Contenere il consumo di suolo;
3. Valorizzare gli “ambiti periurbani”;
4. Tutelare e valorizzare il territorio rurale;
5. Favorire lo sviluppo delle attività agricole professionali;
6. Realizzare infrastrutture e servizi pubblici adeguati;
7. Riqualificare e consolidare il patrimonio esistente;
8. Tutelare l'ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile;
9. Tutelare e progettare il paesaggio;
10. Rispondere alle esigenze abitative e consolidare l'insediamento delle famiglie residenti sul
territorio.
In particolare la proposta prevede (fornire breve descrizione):

Data

_______________________________
(firma)

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA IN COPIA UNICA DIGITALE O CARTACEA:
Proposta redatta in unico fascicolo in formato A4o A3;
Fotocopia leggibile del documento di identità valido del denunciante.

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA
L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2017 e potrà essere inoltrata
all'U.O.A Urbanistica Edilizia – Settore Urbanistica con modalità cartacea o in formato
digitale.
Nel caso in cui il proponente opti per la consegna con modalità cartacea, la stessa potrà
essere effettuata mediante:
– consegna all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Comune di Bagno a
Ripoli - con sede in Piazza della Vittoria, 1 – 50012 Bagno a Ripoli
– invio di raccomandata A/R con ricevuta di ritorno. In questa circostanza farà fede
la data di invio.
Nel caso in cui il proponente opti per la consegna in formato digitale, la stessa dovrà essere
trasmessa all'indirizzo pec COMUNE.BAGNO-A-RIPOLI@POSTACERT.TOSCANA.IT
La pec deve evidenziare nel corpo del messaggio “ Manifestazione di interesse per la
revisione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica “
Per una efficace applicazione della modalità telematica al deposito dell'istanza e per
consentire la piena lettura e comprensione degli elaborati grafici, sono definite le seguenti
specifiche tecniche di formato e di rappresentazione degli elaborati progettuali:
1. Le proposte dovranno essere contenute all'interno di un unico file (fascicolo)

della dimensione massima complessiva degli elaborati informatizzati, compreso
relazioni,
documentazione fotografica, elaborati : 45 Mbyte
2. Formato file: .pdf/a
3. Il formato di rappresentazione del fascicolo , per agevolarne l’apertura e la
visualizzazione del file di disegno sullo schermo, dovrà essere in formato UNI A4
o UNI A3.

