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RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 
del 21/01/2013 è stato adottato, secondo la procedura 
di cui all’art. 69 L.R. 1/2005, il Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 
valore di piano attuativo per l’azienda agricola Belvedere 
di Cagiotti Ivano.

Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005, gli atti e gli 
elaborati tecnici relativi al piano adottato, resteranno 
depositati nella casa comunale per quarantacinque giorni 
a far data dalla presente pubblicazione sul B.U.R.T., 
durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione 
e presentare osservazioni.

Il Dirigente
Iuri Gelli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Esproprio per la realizzazione di una strada di 
collegamento tra la vecchia e la nuova via Val d’Orme 
- Avviso di emissione decreto di esproprio - art. 23.5 
DPR 327/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO

RENDE NOTO

che è con Decreto di esproprio n. 1/2013 è stata 
disposta l’espropriazione di alcuni beni di proprietà 
privata interessati dalla realizzazione di una strada di 
collegamento tra la vecchia e la nuova via Val d’Orme 
(vedasi al riguardo precedente avviso di pagamento/
deposito BURT n. 37 del 12/09/2012 e BURT n. 45 del 
07/11/2012).

Detto decreto è propedeutico a precedente Decreto 
di esproprio n. 328/2012, con il quale è stata disposta 
l’espropriazione di altri beni di proprietà privata 
interessati dalla realizzazione della nuova viabilità (vedasi 
al riguardo precedente avviso di pagamento BURT n. 33 
del 14/08/2012). 

Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 23.5 del 
D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente del Settore
Paolo Gini

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante parziale al Regolamento Urbanistico per la 
ripianificazione delle aree soggette a P.U.A. selezionate 
con avviso pubblico di cui alla D.G.C. 28/2011. Esame 
osservazioni e approvazione definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale del 
23 luglio 2012, n. 54;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 96 del 19 dicembre 2012 
è stata definitivamente approvata la Variante parziale al 
Regolamento Urbanistico per la ripianificazione delle 
aree soggette a P.U.A. selezionate con avviso pubblico di 
cui alla D.G.C. 28/2011.

La variante è efficace dalla pubblicazione del presente 
avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene trascorsi 
almeno trenta giorni dall’approvazione della stessa 
variante e completate le formalità di comunicazione ai 
soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge regio-
nale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 17.

Si informa che garante della comunicazione è la sig.
ra Cinzia Niccolai.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n. 23/2007.

Il Dirigente del Settore 
Politiche Territoriali

Marco Carletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
alla realizzazione di una nuova strada di collegamento 
tra lo svincolo FI.PI.LI “Empoli” e la rotonda di via 
dei Cappuccini. Informazione sulla decisione finale 
in materia di VAS ai sensi dell’art. 28 della LRT 
10/2010.

IL DIRIGENTEDEL SETTORE III
POLITICHE TERRITORIALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 e dell’art. 28 della legge regionale Toscana 
12 febbraio 2010, n. 10;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione n. 95 del 29 dicembre 2012 il 
Consiglio comunale ha espresso, quale Autorità Pro-
cedente, la decisione finale di Valutazione Ambientale 
Strategica sulla variante al Regolamento Urbanistico 
finalizzata alla realizzazione di una nuova strada di 
collegamento tra lo svincolo FI.PI.LI “Empoli” e la 
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rotonda di via dei Cappuccini redatta ai sensi delle dispo-
sizioni contenute nella LRT 1/2005.

E’ possibile prendere visione della decisione finale, 
costituita dal provvedimento di approvazione della 
variante, dal parere motivato e dalla dichiarazione 
di sintesi, presso gli Uffici del Settore III - Politiche 
Territoriali del comune di Empoli, piano secondo di via 
G. del Papa n. 41, durante l’orario di lavoro e attraverso 
il sito ufficiale del comune al link di seguito riportato: 
http://www.comune.empoli.fi.it/i_progetti/valutazione/
avviso_nuovo_svincoloFIPILI.htm.

Sono inoltre resi pubblici, anche attraverso 
la pubblicazione sul sito del Comune, il rapporto 
ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito 
al monitoraggio e tutta la documentazione istruttoria 
relativa alla variante in oggetto.

Si richiede la pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), ai 
sensi del citato art. 28 della L.R.T. 10/2010 smi.

Il proponente
Dirigente di Settore

Marco Carletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata 
alla realizzazione di una nuova strada di collegamento 
tra lo svincolo FI.PI.LI “Empoli” e la rotonda di via 
dei Cappuccini. Esame osservazioni - approvazione 
definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 
e s.m.i.; 

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale del 
18 luglio 2012, n. 53;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n. 95 del 19 dicembre 
2012 è stata definitivamente approvata la Variante al 
Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di 
una nuova strada di collegamento tra lo svincolo FI.PI.LI 
“Empoli” e la rotonda di via dei Cappuccini.

Che con la suddetta deliberazione sono state contro-
dedotte anche le osservazioni pervenute relativamente 
al procedimento di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio.

Che la variante è efficace dalla pubblicazione del 
presente avviso di approvazione sul B.U.R.T, che avviene 
trascorsi almeno trenta giorni dall’approvazione della 

stessa variante e completate le formalità di comunicazione 
ai sog getti di cui all’art. 7 comma 1 della citata legge re-
gio nale, in ottemperanza al comma 6 del citato articolo 
17.

Che a partire dalla data di efficacia della variante 
urbanistica, è da ritenersi apposto il vincolo preordinato 
all’esproprio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 30/05.

Si informa che garante della comunicazione è la dott.
ssa Romina Falaschi.

Il presente avviso è oggetto di pubblicazione sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R.T. 1/2005.

La pubblicazione del citato avviso è senza oneri ai 
sensi dell’art. 16 comma 2 della LRT n. 23/2007.

 Il Dirigente del Settore 
Politiche Territoriali

Marco Carletti

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Variante di minima entità al Piano Strutturale e 
secondo Regolamento Urbanistico. Adozione.

IL DIRIGENTEDEL SETTORE III
POLITICHE TERRITORIALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge regio-
nale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, dell’art. 14 del D.Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 25 della legge regionale 12 
febbraio 2010, n. 10;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 
19 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati adottati ai sensi dell’art. 17 della LRT 1/2005 la 
variante di minima entità al Piano Strutturale e il secondo 
Regolamento Urbanistico.

Il processo di elaborazione della variante al Piano 
Strutturale e del secondo Regolamento Urbanistico risulta 
soggetto, ai sensi dell’art. 11 della LRT 1/2005, alla Valu-
tazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152 del 
2006 ed alla legge regionale Toscana n. 10/2010;

Con riferimento al procedimento di VAS l’Ammi-
nistrazione ha individuato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
e della LRT 10/2010:

- Il Consiglio Comunale, quale Autorità Procedente;
- Il Settore III Politiche Territoriali del comune di 

Empoli, quale soggetto proponente;
- L’Arch. Edo Rossi dirigente del Settore II Suap, 

Atti vità Economiche ed Edilizia Privata del comune, 
qua le Autorità Competente;

E’ stato predisposto il documento relativo al Rapporto 
Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strate-
gica ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. 10/2010 smi, 


