
VARIANTE AL PRG PER ADEGUAMENTO MOBILITÀ E SOSTA NEL QUADRANTE SUD – OVEST

Il Garante della Comunicazione del presente procedimento

RENDE NOTO 

Comunicato del 21.05.2014

31.03.2014 Approvazione definitiva ed efficacia

Il Consiglio comunale con deliberazione n.2014/C/00021 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, 
ha approvato ai sensi della LR 3 gennaio 2005, n.1, la variante al vigente PRG per l'adeguamento 
della mobilità e sosta nel quadrante sud-ovest. 
Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana n.20 del  21.05.2014,  è  stato  pubblicato  l'avviso  di  
deposito relativo all'approvazione della variante in oggetto. 
Da tale data la variante ha acquistato efficacia definitiva.

Documentazione oggetto di approvazione definitiva
all.A    Adeguamento mobilità e sosta nel quadrante sud-ovest, articolato in tre parti:  
1. relazione urbanistica (  All_A_RelazMobSosta_Approv(firmato).pdf     )  
2. sc  hede di osservazione/controdeduzione  
3. relazione di fattibilità geologica, sismica e idraulica   

all.Abis   verifica di conformità al Regolamento Urbanistico (  All_Abis_VerifConfRu.pdf  )  
all.B Rapporto del Garante della comunicazione (  All_B_RappGC_MobSosta_Approv(firmato).pdf  )  
all.C certificazione del R.P. (  All_C_CertifRP_MobSostaQSudOvest_Appr(firmato).pdf  )  
all.Cbis Integrazione certificazione del R.P.(  All_Cbis_CertifRP_MobSosta_Approvaz(firmato).pdf  )  

Comunicato del 10 luglio 2013

17.06.2013 Adozione
In  data  17.06.2013  il  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.2013/C/00029 (all.A  Relazione 
urbanistica,  geologica,  sismica  e idraulica,  all.B  Rapporto  del  Garante della  Comunicazione,  all.C 
Certificazione del Responsabile del procedimento) ha adottato ai sensi  dell’art.17 della LR 1/2005 
(Norme per il governo del territorio), la variante al vigente PRG.
Dopo l’adozione, l’amministrazione ha proceduto in data 10.07.2013 al deposito degli atti relativi alla 
variante tramite affissione all’Albo Pretorio on line per 60 giorni consecutivi.
Tutti gli interessati possono presentare le proprie osservazioni sulla variante a partire dalla data della 
pubblicazione  del  relativo  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  (BURT)  n.28  del 
10.07.2013.

Comunicato del 16 aprile 2013

06.04.2013  Provvedimento  di  conclusione  della  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). ESCLUSIONE
In  data  09.04.2013  la  Giunta  comunale  con  deliberazione  n.2013/G/00096 (all.A  relazione,  all.B 
verbale e contributi) 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 21.03.2013. 
Della conferenza è stato redatto e sottoscritto un verbale comprensivo dei contributi formulati.

29.01.2013 Avvio del procedimento di variante al PRG per adeguamento mobilità e sosta nel  
quadrante  sud-ovest.  Avvio  verifica  di  assoggettabilità  a  valutazione  ambientale  strategica 
(VAS)

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00021/$File/2014_C_00021.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/094A9D0B88403AC2C1257B4E007F9717/$FILE/ALL_B_VerbaleContributi_MobSosta(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/094A9D0B88403AC2C1257B4E007F9717/$FILE/ALL_B_VerbaleContributi_MobSosta(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/094A9D0B88403AC2C1257B4E007F9717/$FILE/ALL_B_VerbaleContributi_MobSosta(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/094A9D0B88403AC2C1257B4E007F9717/$FILE/ALL_B_VerbaleContributi_MobSosta(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/094A9D0B88403AC2C1257B4E007F9717/$FILE/ALL_A_RelazConclVerVAS_MobSostaSF(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/0B090DC1F66A402BC1257B4E007F9706/$File/2013_G_00096.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-ALL_C_CertifRP_MobSostaAdoz(firmato).pdf/$FILE/ALL_C_CertifRP_MobSostaAdoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-ALL_C_CertifRP_MobSostaAdoz(firmato).pdf/$FILE/ALL_C_CertifRP_MobSostaAdoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-ALL_C_CertifRP_MobSostaAdoz(firmato).pdf/$FILE/ALL_C_CertifRP_MobSostaAdoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-All_B_RappG_MobSos(firmato).pdf/$FILE/All_B_RappG_MobSos(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-All_A_RelazMobSosta_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazMobSosta_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-All_A_RelazMobSosta_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazMobSosta_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00029-All_A_RelazMobSosta_Adoz(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazMobSosta_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-C-00029/$File/2013_C_00029.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00021-All_Cbis_CertifRP_MobSosta_Approvaz(firmato).pdf/$FILE/All_Cbis_CertifRP_MobSosta_Approvaz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00021-All_C_CertifRP_MobSostaQSudOvest_Appr(firmato).pdf/$FILE/All_C_CertifRP_MobSostaQSudOvest_Appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00021-All_B_RappGC_MobSosta_Approv(firmato).pdf/$FILE/All_B_RappGC_MobSosta_Approv(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00021-All_Abis_VerifConfRu.pdf/$FILE/All_Abis_VerifConfRu.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2014-C-00021-All_A_RelazMobSosta_Approv(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazMobSosta_Approv(firmato).pdf


In  data  29.01.2013  la  Giunta  comunale  con  deliberazione  n.2013/G/00015 (all.A  relazione,  all.B 
certificato  del  responsabile  del  procedimento) ha  avviato,  ai  sensi  dell’art.15  della  LR 1/2005,  il 
procedimento  per  la  formazione  di  una  variante  al  Piano  regolatore  generale  vigente  per 
l’adeguamento della mobilità e sosta nel quadrante sud – ovest, con contestuale avvio della verifica di  
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art.22 della LR 10/2010.

Elenco delle specifiche proposte di variante:
Scheda 01 Viabilità Nenni /Torregalli
Scheda 02 Rotatoria e parcheggio Roncolino/Bugiardini/Ponte a Greve
Scheda 03 Parcheggio Nenni/stradone dell’Ospedale

Riferimenti per le informazioni
La deliberazione unitamente a tutti i suoi allegati è consultabile, oltre che aprendo i link sopra indicati, 
in  rete  civica  nella  pagina  web  dedicata  agli  atti  del  Comune,  attraverso  il  percorso: 
Amministrazione>Atti  e documenti>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  alla  scrivente 
Garante, telefonando all’arch. Isabella Casalini
numero 055 2624603
e mail isabella.casalini@comune.fi.it
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.

Il Garante della comunicazione
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

Piazza San Martino, n.2
    e.mail francesca.pascuzzi@comune.fi.it

mailto:francesca.pascuzzi@comune.fi.it
mailto:isabella.casalini@comune.fi.it
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_del.htm
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/BF9D08D6EDCA21D5C1257B0A00528A3E/$FILE/ALL_B_CertifRP_MobSosta(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/BF9D08D6EDCA21D5C1257B0A00528A3E/$FILE/ALL_B_CertifRP_MobSosta(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/BF9D08D6EDCA21D5C1257B0A00528A3E/$FILE/ALL_A_RelazDocPrelVas_MobSosta_Avvio(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/CDA09F57C1F4824DC1257B0B0021089D/$File/2013_G_00015.pdf

