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Informazione e partecipazione 

ai cittadini interessati 
 

PIANO GUIDA AREA D7-2 REGOLAMENTO URBANISTICO SOC. KME ITALY SPA 
Attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza 

 
Con i documenti acquisiti al protocollo ai nn. 12932 e 12934 del 13/08/2021, la soc. Kme 
Italy SpA ha manifestato l’interesse all’attuazione parziale del Piano Guida indicato dalle 
N.T.A. del Regolamento Urbanistico art. 42.8 area D7-2 per il successivo insediamento di 
attività di interesse pubblico e collettivo quali la nuova sede dell’unità operativa della 
Polizia Stradale e un esercizio commerciale al dettaglio e alimentare per l’attività della 
società Oasy Dinamo FoodCo srl; 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/08/2021 avente per oggetto: 
“PIANO GUIDA AREA D7-2 REGOLAMENTO URBANISTICO SOC. KME ITALY SPA - 
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZI” è stato sottolineato l’interesse pubblico e 
collettivo dell’intervento e sono stati approvati gli obiettivi, principi, indirizzi e azioni di 
governo del territorio; 
 
Che i fabbricati individuati dalla succitata richiesta sono ubicati: 
 in Fornaci di Barga nel comparto industriale KME, in prossimità della piazza Aldo 

Moro, relativamente all’unità immobiliare da destinarsi a sede dell’unità operativa 
della Polizia Stradale; 

 in Fornaci di Barga nel comparto industriale KME, in via della Repubblica (in 
prossimità dell’ingresso principale allo stabilimento)relativamente all’unità 
immobiliare da destinarsi a commercio al dettaglio; 

 
I cittadini e soggetti interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni con le 
seguenti modalità: 

    f.francesconi@comunedibarga.it 
   m.ceccarelli@comunedibarga.it 
   a.orsi@comunedibarga.it  

Email certificata   comune.barga@postacert.toscana.it 
  0583 724746 – 724732 -724741 – 724726 - 724748 

  Area Assetto del Territorio – Palazzo Comunale Via di Mezzo n. 45, Barga 
  ricevimento al pubblico su appuntamento 

 
 
 
I cittadini e soggetti interessati potranno presentare le proprie proposte per la concreta 
attuazione dell’intervento entro la data del 20/09/2021 depositandole all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Barga o trasmettendole tramite posta certificata all’indirizzo 
comune.barga@postacert.toscana.it. 
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