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     Spett.

le
  Comune di Fiesole 

       Dipartimento Urbanistica 

Piazza Mino, 24/26 

50014 Fiesole (FI) 

Da consegnare a mano al protocollo del comune, 

oppure via raccomandata A/R, o via PEC 

all’indirizzo: comune.fiesole@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto:  avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di acquisire proposte di azioni da 

considerare nell’ambito della formazione della variante generale al PS e del nuovo Piano 

Operativo  

 

I... sottoscritt...    (inserire tutti i proponenti)  

 

 

presa visione dell’atto di avvio del procedimento approvato con D.C.C. 33 del 05/06/2018, contente gli 

obiettivi della variante generale al PS e del nuovo Piano Operativo, pubblicata on line al seguente link: 

http://www.comune.fiesole.fi.it/opencms/opencms/procedimenti-urbanistici/ ed in relazione all’avviso 

pubblico del 6 agosto 2018, con la presente 

 

 

 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 
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FORMULA 

 

l’allegata proposta di azione, congruente con gli obiettivi generali stabiliti dal citato avvio del procedimento 

e riguardante l’area posta in località ……………………………………via ……………n 

…………………………………………………………….. (indicare di seguito eventualmente i riferimenti catastali) foglio 

n..........particella n.............subb. n............... 

 

ALLEGA 

 

� relazione di max 2 cartelle A4 illustrativa della proposta (obbligatoria) 

 

� fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori (obbligatoria) 

 

 

RITENUTO CHE LA PROPOSTA AVANZATA PUO’ CONTRIBUIRE AD UNO O PIU’ DEI SEGUENTI OBIETTIVI 

STABILITI PER I NUOVI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

- CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO / azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente e consolidamento qualitativo degli insediamenti recenti, tramite il riuso, e la rigenerazione delle 

parti già costruite o urbanizzate; 

 

- VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO, BENI STORICI, ARCHEOLOGICI, CULTURALI E AMBIENTALI / azioni che 

contribuiscono alla valorizzazione delle eccellenze storiche e naturali, e di valorizzazione dell’identità 

culturale, con particolare riferimento al patrimonio architettonico e artistico, alle presenze sociali culturali 

e religiose e alle istituzioni culturali “rare”; 

 

- TUTELA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE / azioni di sostegno e sviluppo alle attività agricole e a 

quelle integrative e ad esse connesse, svolte da soggetti professionali o da soggetti amatoriali, anche in 

riferimento al mantenimento del paesaggio; 

 

- PROMOZIONE DEL TURISMO CONSAPEVOLE / azioni sul patrimonio edilizio e architettonico e sulla rete 

dei percorsi storici utili allo sviluppo del turismo, da quello culturale, al turismo lento ambientale e, infine 

al turismo giovanile; 

 

- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ INSEDIATIVA DEI CENTRI ABITATI / azioni sullo spazio, edifici e attività 

pubbliche, di servizio e di interesse pubblico volte alla riqualificazione dei centri esistenti; 

 

- ABITARE ED ABITARE SOCIALE / azioni di risposta alla domanda abitativa, comprendente i residenti ed i 

residenti temporanei, differenziando l’offerta abitativa in base a condizioni e bisogni specifici (giovani, 

anziani, studenti e lavoratori temporanei, giovani coppie, immigrati); 

 

CONSAPEVOLE CHE 

 

l’avviso pubblico ha un carattere conoscitivo, e le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione nella definizione dei contenuti dei provvedimenti finalizzati al formazione della variante 

generale al PS e del nuovo Piano Operativo, come sancito anche dall’art. 13 del regolamento 32/R/2017. 

 

Data……………………….           Firma …………………………………………….……..…………………….…………….. 

 

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

 

       ……………………………………………..….......……………………………….. 
Informativa privacy. I dati forniti saranno utilizzati prevalentemente con strumenti informatici e telematici, 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 e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà 
attivo. Il titolare del trattamento è il Comune di Fiesole. I contenuti delle manifestazioni di interesse potranno essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 


