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OGGETTO: Aree di sviluppo integrate. Delibera G.R. n.440/2012. 
Fase I. Invio schede di rilevazione 
 
     Comune di Sansepolcro 
     Al Sindaco      

Daniela Frullani 
     Via Matteotti n. 1 

52037 Sansepolcro (AR) 
 
   e p.c.  Monica Colom 
     DG Presidenza  
     Settore Politiche regionali attrazione investimenti 
 
     Pierangelo Tessieri 
     Sviluppo Toscana spa 
     Fax. 0565_83.61.25 
 
Facendo seguito all’incontro svoltosi il 20 luglio u.s., Le trasmetto la scheda di rilevazione 
relativa alle aree destinate a insediamenti produttivi esistenti e quelle contenute nelle 
previsione degli strumenti urbanistici. 
 
Per ciascuna delle tipologie di area dovrà essere compilata una singola scheda: la scheda è 
composta di due tabelle. La tab.1 AIS, è riferita sia alle aree esistenti o in fase di 
realizzazione che alle aree contenute dagli strumenti urbanistici e pertanto ancora non 
realizzate; la tab.2 “Invest in Tuscany” è riferita alle sole aree immediatamente disponibili, 
che – se non già presenti – potranno essere inserite nel data entry della Regione relativo 
all’attrazione di investimenti. 
 
L’Agenzia regionale Sviluppo Toscana spa è a disposizione per supportare i Suoi Uffici 
alla compilazione delle schede, anche con riunioni in loco e per chiarimenti nel corso 
delle eleborazione delle informazioni: il riferimento è il dott.Pierangelo Tessieri 
(ptessieri@sviluppo.toscana.it – tel. 0565_83.61.00). 
 
Le chiedo cortesemente di trasmettere all’indirizzo del dott. Tessieri i nominativi e i 
recapiti dei tecnici incaricati della rilevazione anche per la trasmissione dei files delle 
schede di rilevazione 
 
Per informazioni relative alla parte relativa all’attrazione di investimenti:  

- referente dott.ssa Monica Colom 
(monicaconception.colom@regione.toscana.it, tel. 055_438.4859) 

 
Le schede dovrebbero essere compilate possibilmente entro il 15 ottobre 2012. 
 
Cordiali saluti 
albino caporale 
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