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OGGETTO:  Verso l'approvazione della  Variante al  Piano strutturale  e
Nuovo Piano Operativo  adottati il primo aprile 2021 – incontro con i
professionisti. 

Buongiorno,
l'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno ha organizzato per il giorno
27 maggio p.v, alle ore 16 un incontro, che si terrà in modalità telematica per il
protrarsi  delle  note  misure  precauzionali  COVID-19,  rivolto  ai  tecnici
professionisti interessati alla presentazione della Variante al Piano Strutturale e
del Nuovo Piano Operativo adottati il 1 aprile u.s. con lo scopo di illustrarne
contenuti e documentazione.

Per partecipare all’incontro, i professionisti dovranno preventivamente iscriversi
entro le ore 13 del giorno 25 maggio al seguente LINK:

https://www.comunerignano.it/incontripspo

Il collegamento all'incontro avverrà attraverso la piattaforma GOTOMEETING e
le istruzioni per parteciparvi verranno inviate alle mail degli iscritti con qualche
giorno di anticipo .

L'Amministrazione sarebbe oltremodo lieta della Vostra partecipazione. 

Per eventuali informazioni scrivere a urbanistica@comunerignano.it

Nel ringraziarVi si porgono cordiali saluti

Rignano sull'Arno, 17 Maggio 2021

Il Sindaco
Dott. Daniele Lorenzini

L’assessore all'urbanistica
Alessio Pezzatini

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484 

Ufficio Urbanistica
Email: urbanistica@comunerignano.it

TEL: 055834781
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