
VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AL CANTIERE DI VIA BURCI IN LOCALITÀ IL 
POGGETTO E CONTESTUALE PIANO DI RECUPERO

VALUTAZIONE INTEGRATA 
ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 1 del 3/1/2005 e suo 

regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 4/r del 9/2/2007
AGGIORNAMENTO al 5 febbraio 2009

Il 9 luglio 2008 la Giunta comunale di Firenze, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, ha 
dato avvio al procedimento per la formazione di una variante urbanistica relativa al cantiere di 
Via Burci in località Il Poggetto (deliberazione 2008/G/00419). 
Il relativo comunicato è presente nella pagina del Garante della comunicazione raggiungibile 
seguendo il  percorso  Comune> Amministrazione  >Comunicazioni  per  l’urbanistica,  sotto  il 
titolo  VARIANTE  URBANISTICA  RELATIVA  IL  CANTIERE  DI  VIA  BURCI  IN  LOCALITÀ  IL 
POGGETTO 

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/2005 e del suo regolamento di  attuazione, approvato con 
decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  4/r  del  9/2/2007,  gli  strumenti  della 
pianificazione e  gli  atti  del  governo  del  territorio  sono soggetti  al  processo di  valutazione 
integrata.

Con la Deliberazione sopra citata il Comune di Firenze ha disposto che in fase di adozione della 
variante  si  sarebbe  provveduto  alla  contestuale  adozione  del  Piano  di  recupero  e  che  la 
valutazione integrata di cui all’art. 11 della legge regionale n. 1/2005 e al suo regolamento di 
attuazione n. 4/R/ 2007 sarebbe stata attivata e svolta nel corso delle fasi successive all’avvio 
del  procedimento  di  variante,  in  forma semplificata  e  limitatamente  al  Piano  di  recupero, 
secondo le indicazioni del Servizio attività geologiche e V.I.A. del Comune.

Pertanto, in questa fase, successiva all’avvio del procedimento, ma precedente all’adozione 
della variante e del piano di recupero quindi, il documento contenente la valutazione suddetta 
viene  reso  disponibile  e  consultabile  al  pubblico  nonché  prelevabile  aprendo  il  seguente 
collegamento ipertestuale:

Valutazione integrata P.D.R. Poggetto
Si  avvisa  che  il  documento  contenente  la  valutazione  integrata  già  depositato  presso  la 
Direzione  Urbanistica,  Servizio  Pianificazione,  Gestione  del  Piano  e  Grandi  progetti,  in  Via 
Andrea del Castagno n. 3, E’ STATO SOSTITUITO con altro di pari oggetto.
Il  nuovo  documento è  a  disposizione  del  pubblico  dal  6/2/2009  al  25/2/2009 per 
consultazioni e copie, previo appuntamento telefonico ai numeri 055 262 4661 (ing. Alessandro 
Margheri) e 055 262 4623 (arch. Angela Rosati) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, e il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni,  pareri  o contributi,  inviandole al 
Comune di Firenze, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione, Gestione del Piano e Grandi 
progetti, via Andrea del Castagno n. 3/e, 50123 Firenze,  entro il termine perentorio del 
25/2/2009: nel caso di presentazione tramite servizio postale, le osservazioni devono essere 
inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e fa fede in tal caso la data di 
spedizione, comprovata dal timbro dell'Ufficio postale accettante.

Il Garante della comunicazione
Dott.ssa Silvia Scarsella

Via Andrea del Castagno n. 3, 
e.mail: s.scarsella@comune.fi.it
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