
VERDE PUBBLICO VIA DAZZI 
VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE URGENTI

Il Garante della comunicazione del presente procedimento

RENDE NOTO

Comunicato del 24 ottobre 2014

Conclusione del procedimento di approvazione della variante (ai sensi nell’art.17 della
LR 03.01.2005, n.1)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n.2014/C/00053 del 15.09.2014 (con allegati:all. A
Relazione Approvazione, all.B rapporto ambientale sintesi non tecnica, all.C Dichiarazione di
sintesi VAS,  all.E rapporto del Responsabile del procedimento,  all.E Rapporto del Garante
della comunicazione) ha approvato la variante al vigente PRG.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.42 del 22 ottobre 2014, è stato pubblicato
l’avviso di deposito relativo all’approvazione della variante in oggetto.

Da tale data la variante acquista efficacia.

VERDE PUBBLICO VIA DAZZI 
VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE URGENTI

Il Garante della comunicazione del presente procedimento
RENDE NOTO

Comunicato del 02.04.2014

10.03.2014 Adozione della variante al PRG (ai sensi dell’art.17 della LR1/2005) e del 
rapporto ambientale VAS (ai sensi dell’art.8 della LR 10/2010)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n.2014/C/00010 del 10/03/2014,  immediatamente
eseguibile, ha adottato ai sensi della LR 3 gennaio 2005 n.1, la variante al PRG e il rapporto
ambientale per il Verde pubblico in via Dazzi (opere pubbliche urgenti).

La suddetta deliberazione, unitamente agli allegati: 
Relazione (All_A_Relaz_Dazzi_Adoz_SF(firmato).pdf)
Rapporto ambientale (All_B_RappAmbientVAS_Dazzi_Adoz(firmato).pdf)
Rapporto del garante (All_C_RappG_Dazzi_Adoz_FP(firmato).pdf)
Certificato del garante (All_D_CertifRP_VerdeDazzi_Adoz(firmato).pdf)

1. è consultabile in via telematica presso l’ufficio dell'Albo pretorio per 60 (sessanta) giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo  avviso  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana (BURT n.13 del 02.04.2014), 

2. è consultabile anche presso la direzione Urbanistica, servizio Pianificazione urbanistica,
piazza San Martino n.2, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_A_Relaz_Dazzi_Appr(firmato).pdf/$FILE/All_A_Relaz_Dazzi_Appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_A_Relaz_Dazzi_Appr(firmato).pdf/$FILE/All_A_Relaz_Dazzi_Appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00053/$File/2014_C_00053.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00010-All_D_CertifRP_VerdeDazzi_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_D_CertifRP_VerdeDazzi_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00010-All_C_RappG_Dazzi_Adoz_FP(firmato).pdf/$FILE/All_C_RappG_Dazzi_Adoz_FP(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00010-All_B_RappAmbientVAS_Dazzi_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_B_RappAmbientVAS_Dazzi_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00010-All_A_Relaz_Dazzi_Adoz_SF(firmato).pdf/$FILE/All_A_Relaz_Dazzi_Adoz_SF(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00010/$File/2014_C_00010.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_E_RappG_appr_Dazzi(firmato).pdf/$FILE/All_E_RappG_appr_Dazzi(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_E_RappG_appr_Dazzi(firmato).pdf/$FILE/All_E_RappG_appr_Dazzi(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_E_CertifRP_VerdeDazzi_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_E_CertifRP_VerdeDazzi_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_C_%20DichDiSintVAS(firmato).pdf/$FILE/All_C_%20DichDiSintVAS(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_C_%20DichDiSintVAS(firmato).pdf/$FILE/All_C_%20DichDiSintVAS(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00053-All_B_RappAmbient_SintesiNonTecnVAS_Appr(firmato).pdf/$FILE/All_B_RappAmbient_SintesiNonTecnVAS_Appr(firmato).pdf


Informazioni sulla variante sono disponibili in via telematica, oltre che attraverso i link sopra
indicati,  nella  rete  civica  del  Comune di  Firenze  nella  pagina  web  dedicata  agli  atti  del
Comune  attraverso  il  percorso:  www.comune.fi.it>Entra  in  Comune>Comune>Atti    e
Deliberazioni>Deliberazioni  dal  2004  (ODE) inserendo  gli  estremi  della  deliberazione  nel
motore di ricerca

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la valutazione ambientale strategica:
1. l'autorità  procedente  VAS  è  il  Consiglio  comunale,  l'autorità  proponente  VAS  e  la

Direzione Urbanistica
2. la  comunicazione  della  pubblicazione  viene  trasmessa  in  via  telematica  ai  soggetti

competenti in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.25 LR 10/2010

Per  chiarimenti  è  possibile  rivolgersi  all'arch.  Stefania  Grillo,  tel.  055  2624651  e  mail
stefania.grillo@comune.fi.it

Osservazioni
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, tutti gli interessati potranno presentare
le proprie osservazioni inoltrandole al Sindaco: Comune di Firenze – Direzione Urbanistica –
piazza San Martino n.2 – 50122 Firenze, utilizzando una sola delle seguenti opzioni:
1. invio  tramite  posta  elettronica  certificata  con  file  formato  .pdf  sottoscritto  con  firma

digitale  all’indirizzo  direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it,  nel  qual  caso  la  data  di
spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;

2. presentazione in unica copia allo sportello al pubblico o invio per posta; nel caso di invio
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata
dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Poiché  il  rapporto  ambientale  VAS ai  sensi  della  art.25  della  LR  10/2010  è  oggetto  di
osservazioni  autonome  rispetto  alla  variante  al  PRG,  le  osservazioni  dovranno
inderogabilmente essere presentate separatamente su ciascuno dei due documenti di
adozione, indicando espressamente nell’oggetto il documento osservato (variante al PRG
oppure rapporto ambientale VAS).

Il Garante della comunicazione del presente procedimento
FA ALTRESÌ PRESENTE

Il  procedimento,  avviato  contestualmente  per  dodici  varianti,  è  proseguito  fino
all’approvazione  definitiva  solo  per  le  varianti  che,  a  seguito  della  consultazione  con  i
soggetti  competenti  in  materia ambientale  erano state escluse dalla  VAS;  mentre per le
restanti  quattro,  fra cui la  presente variante,  si  è proceduto con gli  approfondimenti  e le
ulteriori consultazioni tipiche della VAS.

Per  questo  motivo  i  comunicati  del  Garante  inerenti  la  variante  in  questione  sono  stati
pubblicati fra le notizie relative alle dodici originarie varianti, e sono tuttora disponibili per la
consultazione sulla Rete civica del Comune di Firenze nella sezione dedicata al Garante
della comunicazione. 
Per favorire al massimo l’informazione sono consultabili al seguente link i comunicati relativi
alle precedenti fasi del procedimento.

Per chiarimenti tecnici è possibile rivolgersi all'arch. Simona Viliani
tel. 055 2624645 e mail simona.viliani@comune.fi.it

Il Garante della comunicazione 
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi 

Piazza San Martino, 2
e.mail francesca.pascuzzi@comune.fi.it
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