
 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Variante al Regolamento Urbanistico  
finalizzata all’estensione delle destinazioni ammissibili  

nell’area D1/S ex. Mostardini in fregio a Via Piovola 
 

 
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 a seguito dell’istanza presentata in data 17/2/2009 dalle società Cabel Fi.Di. – Finanza 
d’ImpresaS.r.l., Cabel Holding S.r.l. e Computer Gross Italia S.p.a.,  l’Amministrazione Comunale, in qualità di 
autorità procedente, ha avviato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 5 Novembre 2009, il 
processo di Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica per la variante al Regolamento Urbanistico 
finalizzata all’estensione delle destinazioni ammissibili nell’area D1/S ex Mostardini, in fregio a Via Piovola;  

 
RENDE NOTO 

 
che tutti i documenti relativi alla formazione ed adozione di una variante al Regolamento Urbanistico 

(variante normativa e di azionamento) finalizzata  alla estensione delle destinazioni ammissibili nell’area 
della ex Mostardini in fregio a Via Piovola , sono pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.empoli.fi.it 
nella pagina del Garante della Comunicazione;    

 
la documentazione cartacea in merito al procedimento in oggetto, è disponibile per la consultazione dei 

cittadini, 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; 

 
che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse potrà presentare istanze, 

suggerimenti e proposte, redatte in duplice copia in carta semplice (compresi gli elaborati grafici eventualmente 
allegati a corredo), a partire dal 15 Dicembre 2009 e fino 31 Gennaio 2010 direttamente all’Ufficio 
Partecipazione, negli orari di apertura al pubblico o a mezzo posta indirizzata a Comune di Empoli – Garante 
della Comunicazione – via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli; 

 
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, 14 Dicembre 2009                                     IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
                                                                                                            Cinzia Niccolai 


