
Comunicato del 26 febbraio 2018
Il Garante dell’Informazione e della partecipazione del presente procedimento

RENDE NOTO

La Giunta Comunale di Firenze, con deliberazione n. 2017/G/00670 del 29.12.2017 ha avviato una 
variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento della definizione del limite di intervento 
da applicare  al  patrimonio edilizio  esistente di  interesse storico - architettonico e documentale 
rispetto all’innovato quadro normativo; con la stessa deliberazione la Giunta, in veste di  Autorità 
competente VAS, ha avviato la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica 
(link per la consultazione diretta della deliberazione e dei suoi allegati:  DGC n. 2017/G/00670, 
All_A_AvvioVar_DocPrelVerVAS(firmato).pdf, All_B_CertifRespProc(firmato).pdf);

Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 17 della LR 65/2014, dall’art. 22 della LR 10/2010, nonché 
di quanto previsto dal Testo unico Enti Locali,  sono stati regolarmente espletati gli adempimenti 
conseguenti all’avvio del procedimento di variante e della valutazione ambientale strategica (VAS), 
di seguito specificati:
 in data 03.01.2018 la deliberazione, corredata dei suoi allegati integranti, è stata posta in 

pubblicazione  in  Albo  pretorio  e  resa  inoltre  consultabile  in  rete  civica  nella  sezione 
Amministrazione trasparente - Provvedimenti;

 in  data  10.01.2018  l’atto  di  avvio  è  stato  trasmesso alla  Regione  Toscana e  alla  Città 
Metropolitana  di  Firenze  al  fine  di  acquisire  eventuali  apporti  tecnici  (posta  elettronica 
certificata, conservata mediante acquisizione nel protocollo unificato del Comune di Firenze, 
Sigedo,  al  n.  7946);  nella  stessa data il  documento preliminare  VAS è stato trasmesso ai 
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  per  la  consultazione  ai  fini  della  verifica  di 
assoggettabilità  della  variante  a  VAS  (posta  elettronica  certificata, conservata  mediante 
acquisizione nel protocollo unificato del Comune di Firenze, Sigedo, al n. 7907).

La verifica di assoggettabilità a VAS si è conclusa con l’assoggettamento da parte della Giunta 
Comunale che, in veste di Autorità competente, ha approvato la deliberazione n. 2018/G/00038 del 
06.02.2018; la  decisione è stata assunta sulla base degli  esiti  della  consultazione dei soggetti 
competenti VAS e in particolare della  Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la 
Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, che, unica fra i soggetti che si sono 
espressi, ha ritenuto che la variante dovesse essere assoggettata a VAS
(link per consultazione diretta diretta della deliberazione e dei suoi allegati: DGC n. 2018/G/00038 
All_A_pareriSCA.zip).

La Giunta - Autorità competente VAS, “Preso atto che i soggetti competenti in materia ambientale  
hanno  già  compiutamente  fornito  con i  parerei  acquisiti  gli  elementi  necessari  per  definire  la  
portata e il livello di dettaglio adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale che  
dovrà essere predisposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e ss. della LR 10/2010”, ha stabilito 
con la deliberazione richiamata al punto che precede di “Di procedere pertanto alla redazione del  
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi e per gli effetti degli art. 24 e ss. della LR  
10/2010, che saranno oggetto di adozione contestualmente all’adozione della variante.”.

Il Garante

dr.ssa Eleonora Cisternino
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