
Le OSSERVAZIONI al Piano Strutturale ed al Piano Operativo adottati dal CC di Vicchio il 

26.05.2016 necessitano delle seguenti modalità nei termini dettati dall’Avviso del Garante: 
  

-          Non esiste un facsimile-tipo su cui operare le Osservazioni di cui sopra: esse devono 

comunque essere articolate esclusivamente in forma scritta cartacea (con un numero limitato 

di allegati essenziali anche grafici) e necessariamente protocollate con data di  arrivo presso 

l’URP di Vicchio (quest’ultima data farà fede rispetto alla scadenza prevista); 

-          la nota deve essere  firmata e riportare ben leggibile nome-cognome dell’Osservante con i 

recapiti telefonici, anagrafici e/o informatici di quest’ultimo (questo punto è prescrittivo per 

l’accettazione da parte dell’UT); la nota può essere firmata anche da un tecnico con la 

dichiarazione che la medesima è svolta a nome di un individuo di cui si riportano gli 

identificativi suddetti;   

-          la nota deve essere preferibilmente scritta con caratteri standard di rito ed è pertanto 

improprio scriverla a mano specie in forma minuscola corsiva; 

-          sulla busta (immediatamente leggibile dal protocollo) così come sull’oggetto (posto sul 

frontespizio della nota interna) deve essere riportato uno dei 2 seguenti passaggi: 

       “Osservazione al PS” oppure  “Osservazione al PO”;  

         ovviamente è ammissibile osservare entrambi gli strumenti, ma  comunque con n. 2 note      

         diversificate; ogni nota potrà essere articolata in più punti;  

-          ogni punto dovrà riportare con la dovuta precisione l’articolo, la porzione cartografica, il 

passaggio lessicale o quant’altro s’intende osservare ponendo l’UT in condizioni di agire 

con precisione e senza perplessità. 

  

Dopo la pubblicazione sul BURT attraverso richiesta verbale aell’UT si potrà concordare la data 

di ritiro  di un DVD o inserimento in pennetta informatica degli elaborati di PS e PO ial prezzo di 

Euro 25/00; 

 

Il giorno mercoledi’ 13.07.2016  alle ore 17 presso la Sala del Consiglio Comunale il 

sottoscritto ed il progettista saranno disponibili per chiarimenti sulla lettura ed 

interpretazione degli elaborati; 

Non prima della scadenza delle Osservazioni il sottoscritto provvederà ad un calendario di 

incontri con i cittadini per un primo confronto sulle Osservazioni presentate. 

  

In ogni caso per le controindicazioni definitive alle Osservazioni svolte farà fede 

esclusivamente la Determinazione del sottoscritto con cui, successivamente alle Delibere di 

Approvazione di PS e PO ed di eventuali ulteriori indicazioni svolte da Enti Sovrordinati, si 

darà atto definitivo della validità dei 2 strumenti Urbanistici.  
  

  

il Responsabile del Procedimento di PS e PO del Comune di Vicchio 

Arch. Riccardo Sforzirzi 
 


