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Comune di Empoli 
 

 
Garante della Comunicazione 

 
Empoli,  8 Maggio 2009 
Prot. n.  25631 

 
 

Agli Ordini Professionali e  
ai Collegi dei Tecnici 

            SEDE 
 

La Giunta Comunale e il Garante della Comunicazione Vi invitano mercoledì 13 
Maggio, alle ore 10.00, presso il Palazzo Comunale di Empoli, Via G. del Papa, 4 alla 
presentazione della “Variante parziale al Regolamento Urbanistico”. 

L'incontro si tiene a seguito dell'adozione della suddetta variante avvenuta con  
Deliberazione consiliare n° 34 del 15/04/2009 "Variante  al Regolamento ex art. 17 
Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento" e Deliberazione consiliare n° 35 del 15/04/2009 ad oggetto " Variante  al 
Regolamento ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 finalizzata alla 
correzione di errori materiali e variazioni cartografiche" . 

I relativi atti, unitamente alle delibere suddette, restano depositati presso 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per 45 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione, durante i quali chiunque 
potrà prenderne visione. 

Durante il periodo del suddetto deposito, gli interessati potranno presentare per 
iscritto, depositandole presso l'U.R.P. le proprie osservazioni. Le osservazioni, 
indirizzate al Sindaco, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune - ed entro il 
termine  del 20 giugno 2009 - in triplice copia, utilizzando preferibilmente il modulo 
predisposto, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o scaricabile 
direttamente dal sito del Comune. 

Gli avvisi di adozione sono stati pubblicati sul B.U.R.T. n° 18 in data 
06/05/2009. 

Si specifica inoltre che l'incontro sarà ripetuto nella stessa giornata di mercoledì 
13 Maggio, alle ore 21.00 presso il cenacolo dell’ex Convento degli Agostiniani. 
 Vi chiediamo di estendere l’invito alle Vostre Sezioni territoriali e a quanti 
riterrete opportuno, affinchè la presenza di una Vostra rappresentanza garantisca un 
confronto efficace e produttivo. 

Cordiali saluti 

 

Il Garante della Comunicazione    L’Assessore all’Urbanistica 

Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli            Massimo Matteoli 
 


