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COMUNE DI EMPOLI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

“Variante parziale al R.U. per la ripianificazione delle aree soggette 
a P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28/11. 
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui 
all’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010.” 
 
 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 

Vista la L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”; 
 

RENDE NOTO 
 

    Che con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 22/02/2012 è stato avviato il  
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 11 
della L.R. 1/05 relativo alla Variante parziale al R.U. per la ripianificazione delle aree soggette a 
P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28/11: 
 

PUA Tipologia Destinazione prevalente Ubicazione 
PUA 6.6 Piano di Recupero Residenziale Loc. Pontorme 
PUA 7.3 Piano di Recupero Residenziale Loc. Pozzale 
PUA 12.7 Piano di Lottizzazione Industriale/artigianale Loc. Terrafino 

 
Che ogni cittadino interessato, al fine di garantire la più ampia partecipazione al processo 

valutativo avviato, può presentare contributi,  indicazioni,  proposte che contribuiranno ad ampliare 
il quadro conoscitivo preliminare all’adozione  di atti decisionali. Tali  contributi,  redatti in carta 
semplice (compresi gli elaborati grafici eventualmente allegati a corredo), potranno essere  
presentati, a mano o tramite posta all’Ufficio del Garante della Comunicazione  a far data  dal 
27/02/2012 e fino al 13/03/2012 ;  

 
Che il Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e tutti i documenti prodotti 

relativi alla proposta di Variante parziale al R.U., sono pubblicati sul sito internet del Comune 
www.comune.empoli.fi.it nella pagina del Garante della Comunicazione e la documentazione 
cartacea è disponibile per la visione presso l’URP, Ufficio del Garante della Comunicazione via G. 
del Papa, 41 negli orari dalle ore 8,00 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato e dalle 14,30 alle 18,30 
dal lunedì al giovedì  fino al 13/03/2012. 

 
Che gli Enti territorialmente e funzionalmente interessati, le istituzioni e le autorità con 

specifiche competenze in materia ambientale, saranno invitati a partecipare alla Conferenza dei 
Servizi appositamente convocata.  

 
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune 

di Empoli e su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti murali. 
 

 

Empoli, 27/02/2012                                                 IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
                                                                                                        Cinzia Niccolai 


