
GARANTE COMUNALE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
NUOVO PIANO STRUTTURALE | PIANO OPERATIVO

Comunicato del 27 febbraio 2020

PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  E  CONTRIBUTI  AL  PIANO 
OPERATIVO - AVVISO PUBBLICO - scadenza 02.05.2020 | primo momento di  ascolto  e 
partecipazione della città al processo di definizione dei nuovi strumenti di pianificazione

Con determinazione dirigenziale n. 2020/DD/01621 del 25.02.2020, è stato approvato un avviso pubblico 
con invito a presentare manifestazioni di interesse e contributi di cui l’Amministrazione potrà tener conto  
nella formazione del Piano Operativo. 

L’avviso, già annunciato nell’atto di avvio del procedimento, rappresenta un  primo momento di ascolto e 
partecipazione della città al processo di definizione dei nuovi strumenti e ha il duplice scopo di raccogliere 
nuovi e diversi elementi utili per la costruzione di un quadro conoscitivo aggiornato e quello di partecipare  
l’avvio del nuovo strumento di pianificazione.

L’intento è meramente conoscitivo e pertanto le manifestazioni d’interesse e i contributi presentati non  
potranno vincolare in alcun modo l’Amministrazione nella definizione dei contenuti del Piano Operativo.
L’avviso pubblico resta affisso all’albo pretorio on line per 60 giorni dal 03.03.2020. 
link per consultazione diretta:
determinazione dirigenziale 2020/DD/01621
avviso pubblico
scheda sintetica editabile     
La documentazione è scaricabile anche attraverso: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/albo_pretorio/
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.htm
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
Alla notizia è stato dato particolare risalto attraverso la temporanea pubblicazione nella sezione In evidenza 
della Rete Civica
link https://www.comune.fi.it/

Le manifestazioni di interesse o i contributi possono essere presentati  dal 03.03.2020 fino al 02.05.2020 
compreso attraverso la compilazione della scheda sintetica in uno solo dei seguenti modi:
1. documento  sottoscritto  con  firma  digitale  inviato  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 

direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it
2. originale cartaceo firmato corredato di  copia di  documento di  riconoscimento valido inviato tramite 

servizio  postale  al  seguente  indirizzo:  Comune  di  Firenze  -  Direzione  Urbanistica,  Ufficio  Protocollo 
(Servizio Pianificazione Urbanistica), piazza San Martino n. 2 (nel caso di invio a mezzo di raccomandata  
con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante). 

L’oggetto della PEC o del documento cartaceo dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico Piano Operativo”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2020-DD-01621/$File/2020_DD_01621.pdf
mailto:direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it
https://www.comune.fi.it/
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Affissione/ComuneFi/7fceca17-5dae-4edf-bc6c-eb505ff24e49/Page
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2020-DD-01621-All_B_SchedaSinteticaFacSimile.pdf/$FILE/All_B_SchedaSinteticaFacSimile.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2020-DD-01621-All_A_AvvisoPubblicoPO_signed_2020sg62968.pdf/$FILE/All_A_AvvisoPubblicoPO_signed_2020sg62968.pdf


Iter

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
In  data  24.12.2019  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  2019/G/00647  è  stato  avviato  il 
procedimento  di  formazione  della  variante  al  Piano  Strutturale  e  del  Piano  Operativo,  avviando 
contestualmente i procedimenti di: 
– conformazione al PIT paesaggistico; 
– valutazione ambientale strategica VAS; 
– formazione del Piano del Verde (piano di settore). 
deliberazione Giunta Comunale   n. 2019/G/00647   e suoi allegati integranti:
allegato A Relazione urbanistica art. 17 LR 65/2014 |Documento preliminare VAS art. 23 LR 10/2010 
allegato B Perimetro del territorio urbanizzato | ipotesi preliminare 

La deliberazione, corredata dei suoi allegati integranti, è stata posta in pubblicazione in albo pretorio a  
partire  dal  08.01.2020  ai  sensi  dell’art.  124  del  Testo  unico  degli  enti locali  ( Pubblicazione  delle  
deliberazioni);  è  inoltre  consultabile  nella  rete  civica  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del 
Comune, Provvedimenti 
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-
indirizzo-politico; 
oltre che nelle sezioni dedicate alla materia urbanistica, attualmente raggiungibili in:
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/
tenendo presente che tali contenuti possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti  
web.

INFORMAZIONI
I cittadini e i soggetti interessati al procedimento potranno chiedere chiarimenti e informazioni  scrivendo 
all'indirizzo:
eleonora.cisternino@comune.fi.it

IL GARANTE COMUNALE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

dr.ssa Eleonora Cisternino

Di seguito lo schema relativo all’iter di approvazione del Piano Operativo e Variante al Piano Strutturale

mailto:eleonora.cisternino@comune.fi.it
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_B_TerrUrb_Ipotesi_2019sg417099signed.pdf/$FILE/All_B_TerrUrb_Ipotesi_2019sg417099signed.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf/$FILE/All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2019-G-00647/$File/2019_G_00647.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2019-G-00647/$File/2019_G_00647.pdf
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PIANO OPERATIVO (PO) 
VARIANTE PIANO STRUTTURALE (PS) 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) 

ADOZIONE   
PIANO OPERATIVO e RAPPORTO AMBIENTALE 

avvio  
procedimento 

PO  

DOCUMENTO PRELIMINARE  
VAS  

percorso partecipa vo  
di ascolto  

PUBBLICAZIONE/DEPOSITO 
PRESENTAZIONE 

OSSERVAZIONI (60 gg) 

istru oria osservazioni  
e redazione controdeduzioni istru oria osservazioni VAS 

PUBBLICAZIONE sul BURT 
EFFICACIA dopo 30 gg dalla pubblicazione  

modifiche e integrazioni  
del proge o di PO 

avvio   
procedimento  

conformazione PIT/PPR avviso pubblico  
manifestazione di interesse 

indirizzi per redazione  
Rapporto Ambientale 

percorso informavo  
a supporto della comprensione 

del PO 

inoltro documentazione completa 
per Conferenza Paesaggisca 

convocazione prima seduta  
Conferenza Paesaggisca  
entro 15 gg dall’inoltro 

consultazione SCA 

predisposizione PO PREDISPOSIZIONE  
RAPPORTO AMBIENTALE 

indirizzi per formazione PO 

APPROVAZIONE 
PIANO OPERATIVO e RAPPORTO AMBIENTALE 

Inoltro a o di approvazione per 
Conferenza Paesaggisca 
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CONFERENZA PAESAGGISTICA  
- prima seduta -  

convocazione nuova seduta  
Conferenza Paesaggisca  
entro 15 gg dall’inoltro 

CONFERENZA PAESAGGISTICA  
- seduta conclusiva -  

ESPRESSIONE  PARERE MOTIVATO  


