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Recupero della Villa del Cotone e azzonamento di Avane, via
alle osservazioni
Fino al 30 ottobre ogni cittadino potrà dire la sua sulla ristrutturazione di una casa colonica e
della ex cantina di via Sottopoggio per San Donato
14/10/2010 - 12:09

0 commenti

Il Comune di Empoli fa sapere che è possibile prendere visione della proposta del
piano di recupero dell'ex casa colonica e dell'ex cantina della Villa del Cotone, in via di Sottopoggio per San
Donato con contestuale variante al Regolamento urbanistico.

 
Fino al 30 ottobre 2010 ogni cittadino può presentare contributi ed osservazioni in merito alla proposta.
Contributi e osservazioni possono essere presentati su carta semplice e consegnati a mano o a mezzo posta
al Comune di Empoli, Ufficio del garante della comunicazione per il governo del territorio, via del Papa 41,
50053, Empoli.

 
I documenti e gli atti sono consultabili anche sull'home page del sito internet del Comune, cliccando sul link
del Garante della comunicazione per il governo del territorio.
 

Fino al 27 novembre 2010 si possono invece presentare le osservazioni alla variante di azzonamento di
Avane. Gli atti relativi al provvedimento sono depositati presso l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) da
mercoledì 13 ottobre e vi resteranno fino al 27 novembre 2010. Durante questo periodo chiunque può
prenderne visione e gli interessati potranno presentare, per iscritto, depositandole presso l’Urp, le proprie
osservazioni.  La variante parziale al regolamento urbanistico denominata appunto "Variante di azzonamento
in località Avane", è stata adottata dal Conisglio comunale di Empoli lo scorso 28 settembre.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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ACQUE SPA, l’azienda che gesti-
sce il servizio idrico nell’Empole-
se Valdelsa, in collaborazione con
il Movimento Shalom, lancia la
campagna di solidarietà «Un pe-
sce per il Burkina» attraverso una
vendita online benefica dei “pesci
rossi” de Il Futuro dell’Acqua.
Con i proventi sarà realizzato un
pozzo in Burkina Faso. A distan-
za di due mesi dalla conclusione,
Il Futuro dell’Acqua, la manifesta-
zione-esposizione sul tema dell’in-
novazione nel settore idrico orga-
nizzata da Acque presso il centro
museale di San Michele degli
Scalzi a Pisa, ha continuato a far
parlare di sé: il grande successo di
pubblico in termini di presenze e
di consensi ha fatto registrare an-
che nei giorni successivi messag-
gi di apprezzamento per l’allesti-
mento ed in particolare per i “pe-
sci rossi”, l’installazione in polisti-
rolo compatto-lucido riprodotta
in decina di copie e che ha reso lo
spazio espositivo del centro muse-
ale una sorta di grande acquario.

«IN MOLTI ci hanno chiesto co-
sa ne avremmo fatto, se sarebbe
stato possibile averne uno in do-
no oppure acquistarli — spiegano
gli organizzatori —. Questo ci ha
subito suggerito di impiegare in
modo positivo e solidale i nostri
pesci rossi, che non a caso sono di-

ventati il simbolo della manifesta-
zione, attraverso un’iniziativa
simbolica e solidale. Così, è stato
subito coinvolto il Movimento
Shalom con il quale Acque colla-
bora da anni per il progetto di coo-
perazione internazionale «Acqua
per il Burkina», organizzando
una vendita online benefica dei
pesci rossi per la realizzazione di

un pozzo nel paese africano - noto
per essere uno dei più siccitosi al
mondo - la cui realizzazione costa
intorno ai 7.000 euro. Saranno
messi in vendita settanta pesci ros-
si, al valore di 100 euro ciascuno,
ma chi lo vorrà potrà contribuire
alla causa con un’offerta ancora
più generosa. Il pesce rosso è
un’installazione in polistirolo
compatto-lucido di colore rosso,
dello spessore di 0,3 cm, lungo
115 cm e del diametro di poco me-
no di 60 cm. Ogni pesce sarà corre-
dato da un certificato di partecipa-
zione alla campagna di solidarie-
tà. L’iniziativa ha preso il via sul
portale di aste online Ebay.it©
nei giorni scorsi e si concluderà
giovedì 28. Tutte le fasi della ven-
dita benefica, le informazioni e le
istruzioni e le notizie sono sul sito
www.acque.net nella sezione de-
nominata “Un pesce per il Burki-
na” e sulla pagina di Facebook©
all’indirizzo www.facebook.com/
acque.spa.

SPAZIO alle osservazioni dei
cittadini sulla variante di
azzonamento di Avane e sulla
proposta di piano di recupero
dell’ex casa colonica e dell’ex
cantina della Villa del Cotone. I
due documenti sono già stati
approvati dal consiglio
comunale. Nel primo caso,
quello di Avane, ci si può
esprimere fino al 27 novembre.
Gli atti relativi si trovano
all’Urp. Durante questo
periodo chiunque può
prenderne visione. Nel secondo
caso, quello della Villa del
Cotone di via Sottopoggio per
San Donato, la scadenza per le
osservazioni è fissata al 30
ottobre. I contributi dei
cittadini si presentano su carta
semplice e possono essere
consegnati a mano o a mezzo
posta al Comune di Empoli,
Ufficio del garante della
comunicazione per il governo
del territorio, via del Papa 41.

ACQUE LE RIPRODUZIONI SI ACQUISTANO SU EBAY. IL RICAVATO PER I POZZI DEL BURKINA

Labeneficenzacon i pesci rossi
Si tratta di installazioni artistiche in polistirolo del valore di 100 euro

VENTICINQUE studentesse della scuola superiore Devon Port,
di Plymouth, Gran Bretagna, a Empoli per uno scambio
culturale con gli studenti del liceo linguistico “Virgilio”, sono
state ricevute ieri in Comune. A fare gli onori di casa il
sindaco, Luciana Cappelli, che ha presentato alle ragazze la
città e le sue attività economiche e culturali. Gli scambi
culturali con l’istituto ingles durano già da tre anni.

L’INCONTRO IERI SONO STATE RICEVUTE DAL SINDACO

Studentesse inglesi in visita alla città
nell’ambito degli scambi con il ‘Virgilio’

IL COMUNE di Empoli
aderisce alla petizione
contro la fame nel mondo
“1billionhungry” (un
miliardo di affamati),
promossa dalla Fao,
l’organizzazione delle
Nazioni Unite che si
occupa di cibo e agricoltura
a livello mondiale e che ha
sede a Roma.
«Noi che sosteniamo
questa petizione -si dice nel
documento- troviamo
inaccettabile che quasi un
miliardo di persone siano
cronicamente affamate».
La petizione si sottscrive
su internet all’indirizzo
www.1billionhungry.org.

LA VISITA
Le ragazze
inglesi con le
loro colleghe
empolesi
nella sala del
consiglio
comunale con
il sindaco

URBANISTICA

Variante di Avane
e di Villa Cotone
Come presentare
le osservazioni

L’INIZIATIVA
L’attività è stata organizzata
dall’azienda di servizi
e dal Movimento Shalom

FAMENELMODNO

Petizione della Fao
Il Comune aderisce


