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- via mail, all’indirizzo di posta c

mune: comune.empoli@postacert.toscana.it

Le osservazioni che perverranno oltre il termine 

sopraindicato, non saranno prese in considerazione per-

ché tardive.

A tal proposito, farà fede la data di ricezione al 

protocollo dell’Ente o della mail, se inviata per posta 

Si informa che Garante della Comunicazione è la 

Dott.ssa Romina Falaschi.

In adempimento dei disposti di cui all’art. 19 della 

L.R.T. 65/2014, si da atto che il deposito e la pubblicazione 

del presente avviso di adozione avvengono in quanto già 

intervenuta la trasmissione dello stesso alla Regione e 

alla Provincia di Firenze.

Il Dirigente

Paolo Pinarelli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Acustica (PCCA). Esame osservazioni e approvazio-

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE III POLITICHE TERRITORIALI

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 91 del 19 novembre 

2018 è stata approvata la Variante al Piano Comunale di 

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 

trasmessi alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana 

di Firenze;

seguito all’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. dell’ap-

posito avviso di approvazione;

Che tutta la documentazione è visionabile e acces-

sibile a chiunque sul sito del comune di Empoli, al se-

guente link: 

h t t p s : / / w w w. e m p o l i . g o v. i t / g a r a n t e - d e l l a -

comunicaz ione-per- i l -governo-de l - te r r i to r io /

procedimenti-in-corso/variante-al-piano-comunale-di-

Si informa che garante della comunicazione è la D.ssa 

Romina Falaschi

Il Dirigente 

Paolo Pinarelli

COMUNE DI FIRENZE

Piano 

Rapporto ambientale e sintesi non tecnica. Adozione.

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Approvazione dei piani attuativi) e della L.R. 10/2010, 

art. 25 (Consultazioni);

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2018/G/00693 del 28.12.2018, 

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 

Militare e contestualmente il rapporto ambientale e sin-

tesi non tecnica. 

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale DGC n. 

2018/G/00693 del 28.12.2018

Allegati integranti

pdf

All_B1_PA01_ElabGenerali.zip

All_B2_PA02_AmbitoAttuativo.zip

All_B3_PA03_01_IntervViabilist_ElabGenerali.zip

A l l _ B 3 _ P A 0 3 _ 0 2 _ I n t e r v V i a b i l i s t _

ProgPlanoAltimetr.zip

All_B3_PA03_03_PistaCiclabViaMariti.zip

All_B3_PA03_04_ImpiantoIlluminaz.zip

All_B3_PA03_05_InterferPubblServizi.zip

All_B3_PA03_07_DocTecnicEconom.zip

All_C_RapportoAmbientaleVAS.zip

Il piano attuativo e il rapporto ambientale adottati, 

integralmente in formato digitale, sono stati trasmessi in 

modalità telematica alla Città Metropolitana di Firenze.

A partire dal 10.01.2019 la deliberazione, corredata 

di tutti gli allegati, è stata pubblicata in Albo pretorio 

sensi dell’art. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) 

del Testo unico Enti Locali e resa accessibile in via 

telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso 

il seguente percorso:

comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/

Provvedimenti.html

Informazioni sul piano di recupero e sul rapporto 
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ambientale adottati saranno altresì pubblicate in Rete 

Civica, nella sezione Edilizia Urbanistica: 

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link 

possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre 

pagine o siti web. 

Tutta la documentazione, in formato digitale, è inoltre 

consultabile presso la Direzione Urbanistica, Servizio 

Martino n. 2, nei giorni martedì e venerdì dalle 10,00 alle 

12.00 - giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

Il piano attuativo e il rapporto ambientale adottati, 

integralmente in formato digitale, sono inoltre sottoposti 

previste dalla normativa:

- pubblicazione di avviso sul presente B.U.R.T.;

- pubblicazione di avviso e deposito in Albo Pre-

torio on line per 60 giorni continuativi dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.T.

OSSERVAZIONI

Nei 60 giorni continuativi successivi al 23.01.2019 

chiunque vi abbia interesse potrà consultare la docu-

mentazione e presentare osservazioni utilizzando una 

sola delle seguenti opzioni:

tramite posta elettronica all’indirizzo 

; se utilizzata 

la PEC o posta elettronica con ricevuta, la data di 

spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;

servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Firenze 

nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal 

Poiché il rapporto ambientale VAS, corredato di 

sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 10/2010 

è oggetto di osservazioni autonome rispetto all’atto 

di adozione del piano di recupero, queste dovranno 

inderogabilmente essere presentate separatamente su 

ciascuno dei due documenti di adozione, indicando 

espressamente nell’oggetto il documento osservato:

oppure

“Rapporto ambientale VAS e sintesi non tecnica PDR 

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA 

PRO TEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda 

altresì di attenersi scrupolosamente alle indicazioni pub-

blicate dalla Direzione Urbanistica reperibili seguen do il 

percorso:

h t t p : / / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a . c o m u n e . f i . i t /

SpecifTecnichePianiUrbaPrivacy_giglio.pdf

Nella nota di trasmissione dell’osservazione dovrà 

essere contenuta la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto / legale rappresentante della ... dichiara 

di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e 

relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate 

e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, secondo 

l’informativa dettagliata GDPR 2016/679 art. 13 e 14 

e Normativa Nazionale, pubblicata nella rete civica del 

Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica; 

presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al 

trattamento dei dati.”.

Il Direttore

Stefania Fanfani

COMUNE DI FIRENZE

Piano di Recupero AT 12.11 Ex Teatro Comunale. 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Approvazione dei piani attuativi)

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2018/G/00708 del 31.12.2018, 

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha ap-

munale. 

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 

2018/G/00708 del 31.12.2018

Allegati integranti:

to).pdf

All_B1_SERIEPDR_0_relazioni.zip

All_B1_SERIEPDR_1_statodifatto.zip

-

esaggistica.zip

All_B1_SERIEPDR_2_statodiprogetto_parametriur-

banisticiedilizi.zip

All_B1_SERIEPDR_3_statodiprogetto_infrastruttu-

reeservizi.zip


