
PROPOSTA NON VINCOLANTE A FINI MERAMENTE COLLABORATIVI 
PIANO DEL PARCO – PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

 Modello da inviare via mail: ruggerobarbetti@gmail.com 

 
A Ruggero Barbetti 
Membro del Consiglio direttivo del PNAT 
Mail: ruggerobarbetti@gmail.com 
 

 

Oggetto: Verso un Parco amico e sostenibile. Proposta di variante al Piano del Parco. 

 
Il/la_sottoscritto/a_........................................................................................,nato/a_a  ..................il 

............................., e residente a  ..................,  in Piazza/Via ....................................................... 

n...………… in qualità di (1),……………………..............................., consapevole delle sanzioni previste dalla normativa 

vigente in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

PREMESSO CHE 

ha preso visione del vigente Piano del Parco con particolare riferimento a (selezionare con una X le voci interessate e 
fornire i dati richiesti) – (2): 
 
( ) CARTOGRAFIA. Indirizzo e località............................................................................ 

Riferimenti catastali dell'area e/o immobile: Foglio n…...........……,particella/e n. …........... sub,...................... 

Classificazione della Zona di protezione (A, B, C, D, etc.) nel Piano del Parco vigente: ................Tavola n.............. 

Indicare altri riferimenti utili a localizzare l’area osservata…………………………………………......................................... 

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

( ) ARTICOLI DEL PIANO DEL PARCO …...................................................................... 

( ) ALTRO - specificare: ........................................................................................................... 

VALUTATO 

che la zonazione e la normativa attuale pongono le seguenti problematiche: ………………………………………………………………;     

PROPONE 

di apportare al Piano del Parco, attualmente vigente, le seguenti variazioni (2): 

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

oppure, in subordine:..................................................................................................................... 

Allega (o in formato digitale se trasmesso via PEC): 
( ) Estratto di mappa catastale con individuazione area oggetto di osservazione; 
( ) Estratto della tavola di Piano con individuazione dell’area oggetto di osservazione e delle modifiche proposte; 
( ) Estratto delle N.T.A./elaborato/disciplina del Piano vigente con evidenziate le modifiche proposte; 
( ) Documento di identità del sottoscritto. 
                     
 
 
 
 
…………………….., il …………………..                                                       Firma      ___________________________ 
 

(1) Indicare se Proprietario, Co-proprietario, rappresentante di Ente, società o associazione, altro da specificare. 

(2) In caso di proposte riguardanti oggetti diversi, presentare una proposta per ogni oggetto. 

 
Autorizzazione ai sensi L. 196/2003 - Il/la sottoscritto/a _______________________________________ autorizza 
Ruggero Barbetti, ai sensi della sulla privacy (L. 196/2003), ad effettuare il trattamento dei dati personali contenuti 
nel presente modulo, per lo svolgimento di specifiche funzioni, nei limiti previsti dalla normativa predetta. 
 
 
 
Luogo e data _____________________________________   Firma  _______________________________  
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