
VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN VIA 
SENESE

Il Garante della Comunicazione del presente procedimento

RENDE NOTO 

Comunicato del 26.03.2014

17.02.2014 Approvazione

Il  Consiglio  comunale  con  deliberazione  del  17.02.2014  n.2014/C/00008 (a  ll.A  relazione   
urban  istica  ,  all.B1    e  laborati PUE  ,   a  ll.B2 schema di convenzione  , a  ll.C rapporto del garante   
della  comunicazione  ,  a  ll.D certificato del responsabile  del  procedimento  ) ha approvato ai 
sensi dell’art.17 della LR 3 gennaio 2005, n.1, la variante al vigente PRG e il contestuale 
piano  urbanistico  esecutivo  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  stradale  in  via  Senese, 
località Galluzzo (LR 1/2005,art.17). 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.12 del 26.03.2014, è stato pubblicato l'avviso 
di deposito relativo all'approvazione della variante in oggetto. Da tale data la variante ha 
acquistato efficacia definitiva.

Comunicato del 16.10.2013

09.09.2013 Adozione

In  data  09.09.2013  con  deliberazione  n.2013/C/00045 (all.A  relazione  urbanistica,  all.B1 
elaborati  PUE,  all.B2  schema  di  convenzione,  al  l.C  rapporto  del  garante  della   
comunicazione,  all.D  certificato  del  responsabile  del  procedimento)  immediatamente 
eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'art.17 della LR 1/2005 (Norme per 
il governo del territorio), la variante al PRG per la realizzazione di una rotatoria stradale in via 
Senese con contestuale variante al piano urbanistico esecutivo Esselunga, località Galluzzo.
Obiettivo della variante era individuare una soluzione progettuale che, tenuto conto dell'entità 
dei  flussi  veicolari  attuali  e  delle  stime  future,  fosse  in  grado  di  rispondere  in  maniera 
soddisfacente alle esigenze trasportistiche di quel tratto di viabilità. 
Al fine di conseguire un incremento delle condizioni di sicurezza stradale è stato scelto di 
inserire un'unica intersezione del tipo a rotatoria in corrispondenza dell'uscita. 
La realizzazione di quest’ultima tipologia di intersezione produrrà come beneficio immediato 
la  riduzione  puntuale  della  velocità,  ottenuta  mediante  la  deviazione  delle  traiettorie  di 
attraversamento del nodo, e la diminuzione del numero complessivo dei punti di  conflitto 
veicolari. Contestualmente si avranno anche benefici in termini di fluidità e flessibilità degli 
spostamenti  in  quanto  la  nuova  soluzione  incrementerà  la  riserva  di  capacità 
dell'intersezione  riducendo  la  probabilità  che si  sviluppino  delle  code  anche  nelle  ore  di 
punta. 

16.10.2013 Pubblicazione e deposito. Comunicazioni agli espropriandi

A partire dal 16.10.2013 la deliberazione di adozione unitamente agli allegati è stata resa 
consultabile in via telematica presso l’ufficio dell'Albo Pretorio on line per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi, per dar modo a tutti gli interessati di presentare osservazioni sulla variante.
Un apposito avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) 
n.42 del 16.10.2013.

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00008/$File/2014_C_00008.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00045-AllD_CertifRP_VarianteRotatoriaGalluzzoAdoz(firmato).pdf/$FILE/AllD_CertifRP_VarianteRotatoriaGalluzzoAdoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00045-AllC_RappG_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf/$FILE/AllC_RappG_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00045-AllC_RappG_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf/$FILE/AllC_RappG_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00045-AllC_RappG_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf/$FILE/AllC_RappG_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/d21882/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZNU62RGV/AllB2_SchemaConvenzione%5B1%5D.zip
file:///C:/Documents%20and%20Settings/d21882/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZNU62RGV/AllB1_ElaboratiPUE%5B1%5D.zip
file:///C:/Documents%20and%20Settings/d21882/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZNU62RGV/AllB1_ElaboratiPUE%5B1%5D.zip
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00045-AllA_RelazUrban_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf/$FILE/AllA_RelazUrban_VarPRG_VarPUE_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-C-00045/$File/2013_C_00045.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-AllD_CertifRP_VarianteRotatoriaGalluzzoAdoz(firmato).pdf/$FILE/AllD_CertifRP_VarianteRotatoriaGalluzzoAdoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-All_C_RapportoGaranteC_VarPRG_VarPUE_Appr(firmato).pdf/$FILE/All_C_RapportoGaranteC_VarPRG_VarPUE_Appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-All_C_RapportoGaranteC_VarPRG_VarPUE_Appr(firmato).pdf/$FILE/All_C_RapportoGaranteC_VarPRG_VarPUE_Appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-AllB2_SchemaConvenzione_ConRevis.zip/$FILE/AllB2_SchemaConvenzione_ConRevis.zip
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-AllB1_ElaboratiPUE.zip/$FILE/AllB1_ElaboratiPUE.zip
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-AllA_RelazUrban_VarPRG_VarPUE_Approv(firmato).pdf/$FILE/AllA_RelazUrban_VarPRG_VarPUE_Approv(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00008-AllA_RelazUrban_VarPRG_VarPUE_Approv(firmato).pdf/$FILE/AllA_RelazUrban_VarPRG_VarPUE_Approv(firmato).pdf


La  variante  comporta  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  per  quelle  aree 
interessate  dal  progetto  di  opera  pubblica  la  cui  previsione  è  difforme rispetto  a  quella 
indicata nel vigente PRG, pertanto sono state attivate anche le procedure volte a consentire 
la  partecipazione  dei  proprietari  dei  beni  sui  quali  è  intenzione  di  apporre  il  vincolo 
espropriativo.  La  procedura  prevede  l’invio  a  tali  proprietari  di  una  comunicazione 
personale sulla  consultazione degli  atti  (art.8 della LR 30/2005  Disposizioni  in materia di  
espropriazione per pubblica utilità).

Per la presentazione di specifiche osservazioni, ai proprietari stessi è stato assegnato un 
termine di  30 giorni  dal ricevimento della  comunicazione,  così come previsto dalla  legge 
regionale in materia di espropriazioni.

Comunicato del 06.09.2012

11.08.2012  Conclusione  della  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS)

In data 11.08.2012 con deliberazione  n.2012/G/00293 la Giunta comunale ha concluso la 
verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  escludendo  la  variante  al  PRG  dalla  Valutazione 
Ambientale Strategica.

Il provvedimento è stato emanato a seguito della consultazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale, effettuata con conferenza dei servizi in data 24.07.2012. 
Della  conferenza  è  stato  redatto  e  sottoscritto  un  verbale comprensivo  dei  contributi 
formulati.

Comunicato del 01.06.2012

24.05.2012 Avvio della variante al PRG e della verifica di assoggettabilità a valutazione 
ambientale strategica

La  Giunta  comunale  con  deliberazione  n.2012/G/00127 del  24.05.2012 ha  avviato  il 
procedimento per la formazione di una variante al Piano regolatore generale vigente per la 
localizzazione di una rotatoria stradale in via Senese, ai sensi degli artt. 15 e seguenti della 
LR  1/2005;  con  la  medesima  deliberazione  è  stata  avviata  la  procedura  di  verifica  di 
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art.22 della legge regionale 
10/2010.

Riferimenti per le informazioni

Le deliberazioni unitamente a tutti i loro allegati sono consultabili,  oltre che aprendo i link 
sopra indicati,  in rete civica nella pagina web dedicata agli  atti  del Comune, attraverso il 
percorso:  www.comune.fi.it>Entra  in  Comune>Comune>Atti  e  Deliberazioni>Deliberazioni  
dal 2004 (ODE) inserendo gli estremi della deliberazione nel motore di ricerca. 

In  relazione  al  presente  procedimento  possono  richiedersi  informazioni,  oltre  che  allo 
scrivente Garante, alla responsabile del procedimento, arch. Stefania Fanfani, telefonando al 
numero 055 2624596 oppure alle progettiste, arch. Patrizia Contini e arch. Amina Anelli, ai 
numeri 055 2624531 e 055 2624668 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e 
il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17). 

Il Garante della comunicazione
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

Via Andrea del Castagno n. 3/e

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/B7F3859DB2E33E11C1257A0F004DA4E6/$File/2012_G_00127.pdf
file://Condivisioni/condivise/URBANISTICA/B6_pianif/PUA_VAR/PUA_VAR/Variante_Rotonda_Slunga/20120724ConfVAS/Contrib
file://Condivisioni/condivise/URBANISTICA/B6_pianif/PUA_VAR/PUA_VAR/Variante_Rotonda_Slunga/20120724ConfVAS/VerbaleFirme_Senese_ConfServ20120724.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/FDFA738A902EC921C1257A69001FCF50/$File/2012_G_00293.pdf
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