
VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 
GENERALE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE PER IL RECUPERO 
ABITATIVO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

 
 

 
Il Garante della Comunicazione del presente procedimento

 
RENDE NOTO

 
09.03.2012 Avvio della variante (art.15 LR 1/2005)

La Giunta  comunale,  con  deliberazione  n.2012/G/00033     ha  dato  l’avvio  al  procedimento 
della variante norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale in attuazione della 
normativa regionale per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti ai sensi dell’art. 15 della 
LR n.1 del 3 gennaio 2005.
La variante viene avviata in  attuazione di  quanto previsto dalla  LR 8 febbraio 2010,  n.5 
(Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
Nell’ambito del procedimento è stato acquisito il  parere favorevole della competente ASL 
prescritto dall’art. 3, comma 6, della medesima LR 5/2010.
 
21.05.2012 Adozione della variante (art.17 LR 1/2005)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n.2012/C/00027 del 21.05.2012 ha adottato ai sensi 
nell’art.17  della  LR 3  gennaio  2005,  n.  1,  una variante  al  vigente  PRG nella  sua parte 
normativa.
Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.24  del  13.06.2012,  è  stato  pubblicato 
l’avviso di deposito relativo all’adozione della variante in oggetto; gli atti relativi alla variante 
sono  stati  depositati  presso  la  sede  comunale  (Albo  Pretorio)  per  60  giorni  consecutivi 
affinché tutti gli interessati potessero presentare le proprie osservazioni sulla variante.

AGGIORNAMENTO del 14 novembre 2012

01.10.2012 Approvazione ed efficacia della variante (art.17 LR 1/2005)

Il  Consiglio comunale,  con deliberazione n.2012/C/00053 del  01.10.2012 ha approvato ai 
sensi nell’art.17 della LR 3 gennaio 2005, n. 1, una variante al vigente PRG nella sua parte 
normativa (all.1, all.B, all.C).
Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.46  del  14.11.2012,  è  stato  pubblicato 
l’avviso di deposito relativo all’approvazione della variante in oggetto.
Da tale data la variante acquista efficacia.

Riferimenti per le informazioni

In  relazione  al  presente  procedimento  possono  richiedersi  informazioni  allo  scrivente 
Garante 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 al numero telefonico 055 2624514.
Gli atti sono inoltre consultabili sulla rete civica del Comune di Firenze:
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delib
ere/ode_web_del.htm inserendo il numero della delibera.

Il Garante della comunicazione
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

Via Andrea del Castagno n. 3/e
e.mail f.pascuzzi@comune.fi.it
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