
         

VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE URGENTI

Il Garante della comunicazione del presente procedimento

RENDE NOTO

29.07.2013 Approvazione della variante (ai sensi nell’art.17 della LR 03.01.2005, n.1)

Il  Consiglio  comunale,  con deliberazione  n.2013/C/00042 del  29/07/2013 (all.A relazione,  all.B 
rapporto del Garante della comunicazione, all.C rapporto del Responsabile del procedimento) ha 
approvato la variante al vigente PRG.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.36 del 04.09.2013, è stato pubblicato l’avviso di 
deposito relativo all’approvazione della variante in oggetto.
Da tale data la variante acquista efficacia.

20.12.2012 Adozione della variante (ai sensi nell’art.17 della LR 03.01.2005, n.1)

Il Consiglio comunale, con deliberazione n.2012/C/00068 ha adottato ai sensi dell’art.17 della LR 
03.01.2005,  n.1,  una  variante  al  vigente  PRG per  la  realizzazione di  opere  pubbliche  urgenti 
(parcheggi e verde pubblico).

La  deliberazione  unitamente  ai  suoi  allegati  (Relazione,  Rapporto  del  Garante  della 
Comunicazione, Certificato del Responsabile del Procedimento),  è depositata a libera visione del 
pubblico negli orari di apertura, presso i locali dell’ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - 
Albo Pretorio in Palazzo Vecchio, piano 2, per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data odierna (dal 23.01.2013 al 24.03.2013).

Sul Bollettino Ufficiale della  Regione Toscana n.4 del 23.01.2013,  è stato pubblicato il  relativo 
avviso di deposito.

Entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  tutti  gli  interessati  potranno  presentare  le 
proprie osservazioni sulla variante.

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

In  data  11.08.2012  con  deliberazione  n.2012/G/291 a  comunale  ha  concluso  la  verifica  di 
assoggettabilità a VAS, decidendo:

       - di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.22 della  
LR 10/2010 e di procedere pertanto ai sensi dell’art.17 della LR 1/2005 con la fase di  
adozione della variante al PRG, relativamente alle schede:

01 – Parcheggi Svincolo Indiano
02 – Parcheggi Cascine Vespucci
03 – Parcheggi Sorgane
06 – Verde Nannotti
08 – Verde Ponte a Mensola
10 – Verde sportivo Via di Caciolle
11 – Verde sportivo Via Dei
12 – Verde sportivo Viale Palazzeschi

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2013-C-00042/$File/2013_C_00042.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/F611D5C723483ADDC1257A69001FB6AA/$File/2012_G_00291.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/6ED8ACCDFE8D553DC1257AEE00425B38/$FILE/ALL_C_CertifRP_OperePbUrgentiAdoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/6ED8ACCDFE8D553DC1257AEE00425B38/$FILE/All_B_RapportoGarante_8OpereUrgenti_adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/6ED8ACCDFE8D553DC1257AEE00425B38/$FILE/All_B_RapportoGarante_8OpereUrgenti_adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/6ED8ACCDFE8D553DC1257AEE00425B38/$FILE/All_A_Relaz_OperePbUrgenti_Adoz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/98A9BDB0BE1FD81DC1257AEE00425792/$File/2012_C_00068.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00042-ALL_C_CertifRP_OperePBUrgentiApprovaz(firmato).pdf/$FILE/ALL_C_CertifRP_OperePBUrgentiApprovaz(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00042-Al_B_RappCG_appr(firmato).pdf/$FILE/Al_B_RappCG_appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00042-Al_B_RappCG_appr(firmato).pdf/$FILE/Al_B_RappCG_appr(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2013-C-00042-All_A_RelazOperePbUrgenti_Approv(firmato).pdf/$FILE/All_A_RelazOperePbUrgenti_Approv(firmato).pdf


       - di assoggettare la variante a Valutazione Ambientale Strategica e di procedere pertanto ai 
sensi degli artt.23 e seguenti della LR 10/2010 con la fase preliminare di definizione dei  
contenuti del rapporto ambientale VAS, relativamente alle schede:

04 – Parcheggi Settignano
05 – Parcheggi Ponte a Mensola
07 – Verde Via Dazzi
09 – Verde sportivo Via Rocca Tedalda

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.

24.05.2012 Avvio della variante al PRG e della verifica di assoggettabilità a VAS

La Giunta comunale con deliberazione n.2012/G/00128 del 24.05.2012 ha avviato il procedimento 
per la formazione di una variante al Piano regolatore generale vigente per la realizzazione di opere 
pubbliche urgenti, 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 lLR 10/2010.

Elenco delle specifiche proposte di variante 
Scheda 01 Parcheggi Svincolo Indiano 
Scheda 02 Parcheggi Cascine Vespucci 
Scheda 03 Parcheggi Sorgane 
Scheda 04 Parcheggi Settignano 
Scheda 05 Parcheggi Ponte a Mensola 
Scheda 06 Verde Nannotti 
Scheda 07 Verde via Dazzi 
Scheda 08 Verde Ponte a Mensola 
Scheda 09 Verde sportivo via Rocca Tedalda 
Scheda 10 Verde sportivo via di Caciolle 
Scheda 11 Verde sportivo via Dei 
Scheda 12 Verde sportivo viale Palazzeschi 

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 >Il  Comune>Atti  e Deliberazioni>Deliberazioni dal 2004 
(ODE), inserendo gli estremi della deliberazione nel motore di ricerca. 

- presso  la  direzione  Urbanistica,  servizio  Pianificazione  urbanistica,  via  Andrea  del 
Castagno n.3/e, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

In relazione al presente procedimento possono richiedersi informazioni,  oltre che allo scrivente 
Garante, telefonando 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: 

- all’arch. Isabella Casalini, numero telefonico 055 2624603, isabella.casalini@comune.fi.it 
- all’arch. Stefania Grillo, numero telefonico 055 2624651, stefania.grillo@comune.fi.it 
- all’arch. Simona Viliani, numero telefonico 055 2624645, simona.viliani@comune.fi.it 

Il Garante della comunicazione 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiWEB/042F5FAA9C4B2A9AC1257A1B002928D5/$File/2012_G_00128.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/12034F7EDF1CB517C1257A6800549E80/$FILE/ALL_C_ContributiSCA_OpPbUrg(firmato).pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/0/12034F7EDF1CB517C1257A6800549E80/$FILE/ALL_B_VerbaleFirme_%20OpPbUrg_%20ConfServ20120724(firmato).pdf


D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi 
Via Andrea del Castagno n. 3/e 

e.mail francesca.pascuzzi@comune.fi.it

mailto:francesca.pascuzzi@comune.fi.it

