
VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURA PUBBLICA IN PIAZZA PIETRO 
ANNIGONI

Il Garante della Comunicazione del presente procedimento

RENDE NOTO 

Comunicato del 21 maggio 2014

07.04.2014 Approvazione e efficacia

In  data  07.04.2014  con  deliberazione  n.2014/C/00029 (all.A  relazione,  all.B  rapporto  del  garante  della 
comunicazione, all.C certificato del responsabile del procedimento) immediatamente eseguibile il Consiglio 
Comunale ha approvato, ai sensi della LR 3 gennaio 2005 n.1, una variante al PRG per la realizzazione di  
attrezzatura pubblica in Piazza Pietro Annigoni. 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.20 del 21.05.2014, è stato pubblicato l'avviso di deposito  
relativo all'approvazione della variante in oggetto. 
Da tale data la variante ha acquistato efficacia definitiva.

Comunicato del 29 gennaio 2014

13.01.2014 Adozione

In  data  13.01.2014  con  deliberazione  n.2  014/C/  00001   (all.A  relazione,  all.B  rapporto  garante  della 
comunicazione,  all,  C certificato responsabile del procedimento) immediatamente eseguibile, il  Consiglio 
comunale ha adottato,  ai  sensi dell'articolo 17 della LR 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per  il  governo del  
territorio), la variante al PRG per la realizzazione di un' attrezzatura pubblica in Piazza Annigoni.
A partire dal 29.01.2014 la deliberazione di adozione unitamente agli allegati è stata resa consultabile in via  
telematica presso l’ufficio dell'Albo Pretorio on line per 60 (sessanta) giorni consecutivi, per dar modo a tutti  
gli interessati di presentare osservazioni sulla variante.
Un  apposito  avviso  è  stato  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  (BURT)  n.4  del 
29.01.2014.

Comunicato del 2 settembre 2013

11.08.2013 Provvedimento di conclusione della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). ESCLUSIONE

In data  11.08.2013 la Giunta comunale con deliberazione  n.2013/G/00257 (all.A relazione, all.B verbale e 
contributi) ha concluso la verifica di assoggettabilità a VAS escludendo la variante al PRG dalla Valutazione 
Ambientale Strategica.
Il  provvedimento  è  stato  emanato  a  seguito  della  consultazione  dei  soggetti  competenti  in  materia 
ambientale, effettuata con conferenza dei servizi in data 23.07.2013. 
Della conferenza è stato redatto e sottoscritto un verbale comprensivo dei contributi formulati.

06.06.2013 Avvio del procedimento di variante al PRG per la realizzazione di attrezzatura pubblica in 
Piazza Pietro Annigoni. Avvio verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS)

In data 06.06.2013 la Giunta comunale con deliberazione n.2013/G/00157     (all.A relazione all.B certificato del 
responsabile  del  procedimento)  ha  avviato,  ai  sensi  dell’art.15  della  LR 1/2005,  il  procedimento  per  la 
formazione di una variante al Piano regolatore generale vigente per la realizzazione di attrezzatura pubblica 
in Piazza Pietro Annigoni , con contestuale avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica, ai sensi dell’art.22 della LR 10/2010.

Riferimenti per le informazioni

La deliberazione unitamente a tutti i suoi allegati è consultabile, oltre che aprendo i link sopra indicati, in rete  
civica  nella  pagina  web  dedicata  agli  atti  del  Comune,  attraverso  il  percorso:  Amministrazione>Atti  e 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00029/$File/2014_C_00029.pdf
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_del.htm
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-G-00157-_All_B_CertifRP_Annigoni_Avvio(firmato).pdf/$FILE/_All_B_CertifRP_Annigoni_Avvio(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-G-00157-_All_B_CertifRP_Annigoni_Avvio(firmato).pdf/$FILE/_All_B_CertifRP_Annigoni_Avvio(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-G-00157-_All_A_RelazAnnigoni_Avvio(firmato).pdf/$FILE/_All_A_RelazAnnigoni_Avvio(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-G-00157/$File/2013_G_00157.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-G-00257-All_B_VerbContrib_Cds20130723Annigoni(firmato).pdf/$FILE/All_B_VerbContrib_Cds20130723Annigoni(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-G-00257-All_B_VerbContrib_Cds20130723Annigoni(firmato).pdf/$FILE/All_B_VerbContrib_Cds20130723Annigoni(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-G-00257-All_A_RelazConclVerVAS_%20Annigoni(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazConclVerVAS_%20Annigoni(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-G-00257/$File/2013_G_00257.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00001-All_C_CertifRP_Annigoni_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_C_CertifRP_Annigoni_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00001-All_B_RappGarante_Annigoni_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_B_RappGarante_Annigoni_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00001-All_B_RappGarante_Annigoni_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_B_RappGarante_Annigoni_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00001-All_A_RelazAnnigoni_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazAnnigoni_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00001/$File/2014_C_00001.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00001/$File/2014_C_00001.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00001/$File/2014_C_00001.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-C-00024/$File/2013_C_00024.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-C-00024/$File/2013_C_00024.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00029-All_C_CertifRP_Annigoni_Approvaz(firmato).pdf/$FILE/All_C_CertifRP_Annigoni_Approvaz(firmato).pdf


documenti>Atti e Deliberazioni>Deliberazioni dal 2004 (ODE), inserendo gli estremi della deliberazione nel 
motore di ricerca. 

In relazione al presente procedimento possono richiedersi informazioni,  oltre che alla scrivente Garante, 
telefonando all’arch. Stefania Grillo 
numero 055 2624651
e mail stefania.grillo@comune.fi.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, nei giorni di martedì e di giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 
17.00.

Il Garante della comunicazione
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

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