
GARANTE COMUNALE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
NUOVO PIANO STRUTTURALE | PIANO OPERATIVO

Comunicato del 6 otoobe 2020
CONCLUSA  LA  FASE  FINALIZZATA  ALLA  DEFINIZIONE  DEI  CONTENUTI  DEL 
RAPPORTO  AMBIENTALE  VAS  DEL  NUOVO  PIANO  OPERATIVO  (ART.  23  LR 
10/2010) 
In data 06.10.2020 si è conclusa la fase fnaliiiata alla defniiione dei contenut del rapporto ambientale  
VAS del nuovo Piano Operatvo  art. 23 LR 10/2010).

Sono stat raccolt ed acquisit i pareri dei sogget e organi isttuiionali individuat dalla deliberaiione di  
Giunta  Comunale  di  avvio  del  procedimento n.  DGC n.  2019/G/00647 e  in  partcolare  nel  Documento 
preliminare  di  Valutaiione  Ambientale  Strategica   allegato  Parte  2)  dell’allegato  A: 
All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio frmato)_signed_2019sg419107.pdf. 
Hanno reso il parere SNAM Rete Gas (Distrett Centrt Occidentale Centrt di Scandicci ),  Regione Toscana 
(Direzitne  Ambiente  ed  Energia  Settre  VIA  VAS  -  Opere  Pubbliche  di  Interesse  Strategict  Regitnale; 
Direzitne  Ptlitche  Mtbilità,  Infrastruture  e  Trasptrtt  Pubblict  Ltcale  -  Settre  Infrastruture  per  la  
Ltgistca ; Direzitne Difesa del Sutlt e Prttezitne Civile -  Settre Genit Civile Valdarnt Superitre; Direzitne  
Ptlitche Mtbilità, Infrastruture e Trasptrtt Pubblict Ltcale);  Citt Metropolitana; Autostrade per l’Italia 
spa;  Terna  Rete  Italia;  Autoritt  di  Bacino  Distretuale  dell’Appennino  Setentrionale;  Arpat;  Alia  Spa;  
Publiacqua  Spa;  Toscana  Energia  Spa;  Soprintendenia  Archeologia  Belle  Art e  Paesaggio  per  la  Citt  
Metropolitana di Firenie e le province di Pistoia e Prato; Comune di Firenie – Direiione Cultura e Sport (PO 
Firenze Patrimtnit Mtndiale e rapptrt ctn UNESCO).

I pareri, richiest con la trasmissione, in data 29.01.2020, del documento preliminare VAS e con l’indiiione e 
convocaiione della conferenia di serviii, sono pervenut entro i termini nel fratempo diferit per efeto  
delle proroghe legislatve relatve all’emergenia epidemiologica COVID-19.

Le  consideraiioni  ambientali  acquisite,  fnaliiiate  alla  preparaiione  del  rapporto  ambientale,  saranno 
utliiiate  nell’elaboraiione  del  Piano  Operatvo  al  fne  di  contribuire  al  raggiungimento  di  soluiioni 
sostenibili nell’iter decisionale.

Si ricorda che l’Amministraiione sta predisponendo un percorso partecipatvo alla formaiione del Piano  
Operatvo. Quando il programma sart stato defnito verrt reso a noto con apposito comunicato del Garante  
dell’informaiione e della partecipaiione.

Comunicato del 27 feoobaio 2020
PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  E  CONTRIBUTI  AL  PIANO 
OPERATIVO - AVVISO PUBBLICO - scadenza 02.05.2020 | pbimo momento di ascolto e 
pabtecipazione della citt al pbocesso di defnizione dei nuovi stbument di pianifcazione

Con determinaiione dirigeniiale n. 2020/DD/01621 del 25.02.2020, è stato approvato un avviso pubblico 
con invito a presentare manifestaiioni di interesse e contribut di cui l’Amministraiione potrt tener conto  
nella formaiione del Piano Operatvo. 

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2019-G-00647/$File/2019_G_00647.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf/$FILE/All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf


L’avviso, git annunciato nell’ato di avvio del procedimento, rappresenta un pbimo momento di ascolto e 
pabtecipazione della citt al pbocesso di defnizione dei nuovi stbument e ha il duplice scopo di raccogliere 
nuovi e diversi element utli per la costruiione di un quadro conoscitvo aggiornato e quello di partecipare  
l’avvio del nuovo strumento di pianifcaiione.

L’intento è meramente conoscitvo e pertanto le manifestaiioni d’interesse e i contribut presentat non  
potranno vincolare in alcun modo l’Amministraiione nella defniiione dei contenut del Piano Operatvo.
L’avviso pubblico resta afsso all’albo pretorio tn line per 60 giorni dal 03.03.2020. 
link per consultaiione direta:
determinaiione dirigeniiale 2020/DD/01621
avviso pubblico
scheda sintetca editabile     
La documentaiione è scaricabile anche atraverso: 
htp://www.comune.f.it/opencms/epport/sites/retecivica/comune_frenie/albo_pretorio/
htp://ediliiiaurbanistca.comune.f.it/indep.html
htp://ediliiiaurbanistca.comune.f.it/ediliiia/indep.htm
htp://regolamentourbanistco.comune.f.it/
htp://pianostruturale.comune.f.it/
Alla  notiia  è  stato  dato  partcolare  risalto  atraverso  la  temporanea  pubblicaiione  nella  seiione  In  
evidenza della Rete Civica
link htps://www.comune.f.it/

Le manifestaiioni di interesse o i contribut possono essere presentat  dal 03.03.2020 fno al 02.05.2020 
compbeso atraverso la compilazione della scheda sintetca in uno solo dei seguent modi:
1. documento  sotoscrito  con  frma  digitale  inviato  tramite  posta  eletronica  certfcata  all’indiriiio  

direiione.urbanistcaapec.comune.f.it
2. originale cartaceo frmato corredato di copia di documento di riconoscimento valido inviato tramite  

serviiio  postale  al  seguente  indiriiio:  Comune di  Firenie  -  Direiione  Urbanistca,  Ufcio  Protocollo 
 Serviiio Pianifcaiione Urbanistca), piaiia San Martno n. 2  nel caso di invio a meiio di raccomandata  
con avviso di ricevimento, la data di spediiione è comprovata dal tmbro dell'ufcio postale accetante). 

L’oggeto  della  PEC  o  del  documento  cartaceo  dovrt  riportare  la  dicitura  “Avviso  puoolico  Piano 
Opebatvo”.

Comunicato dell’8 gennaio 2020
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
In  data  24.12.2019  con  deliberaiione  della  Giunta  Comunale  n.  2019/G/00647  è  stato  avviato  il 
procedimento  di  formaiione  della  variante  al  Piano  Struturale  e  del  Piano  Operatvo,  avviando  
contestualmente i procediment di: 
– conformaiione al PIT paesaggistco; 
– valutaiione ambientale strategica VAS; 
– formaiione del Piano del Verde  piano di setore). 
deliberaiione Giunta Comunale   n. 2019/G/00647   e suoi allegat integrant:
allegato A Relaiione urbanistca art. 17 LR 65/2014 |Documento preliminare VAS art. 23 LR 10/2010 
allegato B Perimetro del territorio urbaniiiato | ipotesi preliminare 

La deliberaiione, corredata dei suoi allegat integrant, è stata posta in pubblicaiione in albo pretorio a  
partre  dal  08.01.2020  ai  sensi  dell’art.  124  del  Testo  unico  degli  ent locali   Pubblicazitne  delle  
deliberazitni);  è  inoltre  consultabile  nella  rete  civica  nella  seiione  Amministraiione  trasparente  del 
Comune, Provvediment 
htps://wwwwww.ctmune.i.it/pagina/amministrazitne-trasparente-prtvvediment/prtvvediment-trgani-
indirizzt-ptlitct; 
oltre che nelle seiioni dedicate alla materia urbanistca, atualmente raggiungibili in:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_B_TerrUrb_Ipotesi_2019sg417099signed.pdf/$FILE/All_B_TerrUrb_Ipotesi_2019sg417099signed.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2019-G-00647-All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf/$FILE/All_A_RelaUrbaPOVarPS_Avvio(firmato)_signed_2019sg419107.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2019-G-00647/$File/2019_G_00647.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2019-G-00647/$File/2019_G_00647.pdf
mailto:direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it
https://www.comune.fi.it/
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Affissione/ComuneFi/7fceca17-5dae-4edf-bc6c-eb505ff24e49/Page
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2020-DD-01621-All_B_SchedaSinteticaFacSimile.pdf/$FILE/All_B_SchedaSinteticaFacSimile.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2020-DD-01621-All_A_AvvisoPubblicoPO_signed_2020sg62968.pdf/$FILE/All_A_AvvisoPubblicoPO_signed_2020sg62968.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb5.nsf/AttiPerNumAtto/2020-DD-01621/$File/2020_DD_01621.pdf


htp://ediliziaurbanistca.ctmune.i.it/index..html
htp://ediliziaurbanistca.ctmune.i.it/edilizia/index..html
htp://piantstruturale.ctmune.i.it/
htp://regtlamentturbanistct.ctmune.i.it/
tenendo presente che tali contenut possono essere migrat e reindiriiiat nel tempo ad altre pagine o sit  
web.

INFORMAZIONI
I citadini e i sogget interessat al procedimento potranno chiedere chiabiment e infobmazioni  scrivendo 
all'indiriiio:
eleonora.cisterninoacomune.f.it

IL GARANTE COMUNALE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

dr.ssa Eletntra Cisternint
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