
 
 

 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Piano urbanistico di recupero in località Carraia – “Ex vetreria Betti” 
 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

Vista la parte seconda del D.Lg.vo 03 aprile 2006 n. 152; 
Vista la L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R “Regolamento di attuazione 

dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di 
valutazione integrata”; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale porta a conoscenza dei cittadini i documenti relativi alla 
Proposta di un Piano di Recupero di iniziativa privata ad uso commerciale; 

 

RENDE NOTO 
 

che tutti i documenti relativi alla Proposta di un Piano di Recupero di iniziativa privata ad uso commerciale, 
sono pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.empoli.fi.it e che la documentazione cartacea è disponibile 
per la visione presso l’Ufficio del Garante della Comunicazione – URP, via G. del Papa, 41 negli orari sotto 
indicati;    

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 documentazione aggiornata in merito al Documento relativo al procedimento in oggetto, è disponibile per la 
consultazione dei cittadini, in forma cartacea, presso l’URP  – Ufficio del Garante della Comunicazione -  via G. 
del Papa,41 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato e dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al giovedì a partire 
dal 29/09/2009 fino al 19/10/2009. 

Tutta la documentazione aggiornata è consultabile anche nella pagina del Garante della Comunicazione, sul 
sito internet del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it. 

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, 17 settembre 2009                                     IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
                                                                                                            Cinzia Niccolai 


