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Che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui 

sopra, unitamente agli elaborati costituenti la variante, 

sono depositati, in libera visione, presso il Settore “F” 

Servizio Urbanistica del Comune, chiunque sia interessa-

to, ha la facoltà di prendere visione degli atti; 

Che la deliberazione di Consiglio Comunale di ado-

zione, unitamente agli elaborati costituenti la variante, 

sono accessibili anche per via telematica sul sito u   ciale 

del Comune di Coreglia Antelminelli sul sito internet nel-

la sezione “PianiÞ cazione e governo del territorio”.

Il Responsabile Settore “F”

Servizio Urbanistica

Giancarlo Carmassi

COMUNE DI FIRENZE

AT 11.02 ex Cerdec Piano di Recupero. Conclusione 

processo decisionale VAS. Approvazione. E   cacia.

DIREZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli e  etti della LR 65/2014, art. 111 

(Approvazione dei piani attuativi) e della LR 10/2010, 

art. 28 (Informazione sulla decisione)

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n DG/2021/00571 del 30.11.2021, 

immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 

contro dedotto alle osservazioni presentate, approvato 

il Piano di recupero AT 11.02 ex Cerdec e concluso il 

processo decisionale VAS.

Responsabile del procedimento è il Direttore della 

Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE

deliberazione della Giunta Comunale n. 

DG/2021/00571 del 30.11.2021

allegati integranti:

AllA_Relazione Urbanistica

AllB1_Introduttivi

AllB2_1_Quadro Conoscitivo

AllB2_2_Quadro Conoscitivo

AllB2_3_Quadro Conoscitivo

AllB2_4_Quadro Conoscitivo

AllB2_5_Quadro Conoscitivo

AllB2_6_Quadro Conoscitivo

AllB3_1_Quadro Progettuale

AllB3_2_Quadro Progettuale

AllB3_3_Quadro Progettuale

AllB3_4_Quadro Progettuale

AllB3_5_Quadro Progettuale

AllB3_6_Quadro Progettuale

AllB3_7_Quadro Progettuale

AllB3_8_Quadro Progettuale

AllB3_9_Quadro Progettuale

AllB4_Opere di Urbanizzazione

AllB5_VAS

AllC_Dichiarazione di Sintesi

Dal 10.12.2021 la deliberazione, corredata di tutti 

gli allegati, nonché della documentazione inerente la 

VAS, integralmente in formato digitale, è consultabile 

e disponibile in via telematica sul sito istituzionale del 

Comune:

nella sezione Amministrazione Trasparente/

Provvedimenti:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-

trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-

indirizzo-politico- in Albo pretorio on line (per i 15 gg. 

di pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali):

https://www.comune.Þ .it/pagina/albo-pretorio

Al Þ ne di assicurare massima di  usione, informazioni 

sugli atti del procedimento urbanistico e di Valutazione 

Ambientale Strategica in oggetto saranno altresì 

pubblicate in Rete Civica:

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://

ediliziaurbanistica.comune.Þ .it/index.html

- nella  sezione Edilizia Urbanistica SUE http://

ediliziaurbanistica.comune.Þ .it/edilizia/index.html

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link 

possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre 

pagine o siti web. 

Il Piano di Recupero approvato, corredato della 

documentazione inerente la VAS, è inoltre sottoposto 

alle forme di pubblicazione speciÞ camente previste dalla 

normativa ai Þ ni del conseguimento dell’e   cacia;

- trasmissione del piano attuativo approvato alla Città 

Metropolitana. (in modalità telematica)

- pubblicazione di avviso sul presente Burt.

Ai sensi dell’art. 111, comma 5, della LR 65/2014 il 

Piano di Recupero approvato diventa EFFICACE dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Burt.

Direttore della Direzion e Urbanistica

Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 

(Arezzo)

Variante sempliÞ cata ai sensi dell’art. 32 L.R. 

65/2014 alle NTA del Piano Operativo Ambito ex 

Laterina - Adozione.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014


