
 
 
   
 
 

     COMUNE DI EMPOLI 
 

 

                                                       Garante della comunicazione 
 

Empoli, 30 dicembre 2011 
Prot. n. 68569 

Al Sindaco 
Al Segretario Comunale 
Al Responsabile del Procedimento 
(Arch. Mario Lopomo) 
Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e 
Politiche Territoriali 
 

OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla Realizzazione di un parcheggio in 
località Cortenuova. - Rapporto del Garante della Comunicazione a conclusione della fase di 
adozione. 

 

Con la deliberazione della Giunta Comunale numero 85 del 22 giugno 2011 si è concluso il processo 
di valutazione integrata, avviato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 2 luglio 2008.  
L’amministrazione comunale ha approvato la relazione finale di verifica di assoggettabilità a VAS 
redatta dal responsabile del procedimento e ha escluso dalla procedura di VAS la Variante in oggetto. 

Con successiva deliberazione n. 84 del 24 ottobre 2011 il Consiglio Comunale, quale autorità 
procedente, ha provveduto all’adozione della variante. 

L’avviso di adozione è stato pubblicato sul Burt in data 9 novembre 2011 n. 45, parte II. 

Con avviso pubblico, affisso su tutto il territorio comunale nella stessa data, sono stati informati i 
cittadini dell’adozione della variante urbanistica e dato avvio alla fase di presentazione delle 
osservazioni, in adempimento ai disposti dell’art.17 comma 2 della LRT 1/2005, con scadenza il 24 
dicembre 2011.  

Una copia della deliberazione di adozione è stata altresì trasmessa in data 3 novembre 2011 prot. n. 
57979 a tutti i soggetti di cui all’art. 7 della LRT 1/2005, territorialmente e funzionalmente 
competenti, al fine di metterli in condizione di presentare, se e in quanto ritenuto necessario, 
osservazioni alla variante adottata, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della 
notizia.  

Tutta la documentazione inerente la variante in oggetto, compresa la deliberazione numero 84 del 24 
ottobre 2011 e i suoi allegati, è stata resa disponibile per la consultazione in formato digitale sul sito 
internet del Comune (www.comune.empoli.fi.it) nella sezione dedicata del Garante della 
comunicazione. 

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia avuto interesse, ha potuto 
presentare osservazioni redatte in carta semplice oppure a mezzo e-mail in uno dei seguenti modi: 

- direttamente all’ U.R.P., Ufficio Accesso agli Atti; 

- a mezzo posta, indirizzata al Garante della Comunicazione-Comune di Empoli- Via G. del Papa, 41; 



- tramite e-mail all’indirizzo garantecomunicazione@comune.empoli.fi.it . 

 Articoli in merito al procedimento in oggetto sono stati pubblicati sul quotidiano locale Gonews.it. 

Presso l’ufficio del garante della comunicazione è stato predisposto un apposito diario a fogli timbrati 
e numerati per annotare i contributi e gli apporti  pervenuti, nonché le  richieste di visione ecc.., da 
parte dei cittadini singoli o associati non formalizzati. 

Alla data di scadenza (24/12/2011) non si sono presentate persone per la visione, ma sono state 
presentate in totale n. 4 (quattro) osservazioni e precisamente: 

- Neri Enea, Rosati Simona, Idalba Cinali osservazione  prot. 67608 del 23/12/2011; 

- Busoni Stefano, Ancillotti Susanna,  Bartalucci Fabrizio, Balducci Mauro, Borsieri 
Andrea,Balducci Paolo, Di Benedetto Mario, Zappacenere Valentina, Ballabeni Mirka, Scali Paolo, 
Giacomelli Leonardo, Becheri Carlo, Dainelli Alessio, Davini Barbara, Ciulli Simone, Di Gioia 
Maria, De Luca Carlo, osservazione prot. 67613 del 23/12/2011; 

- Brogioni Franco, Nigi Luigi, Fiaschi Oretta, Brogioni Anna, Dainelli Alessio e altri osservazione 
prot. 67733 del 23/12/2011; 

Oltre la data di scadenza, e precisamente in data 28/12/2011 al prot. n. 68078, è pervenuta 
l’osservazione della Sig.ra Beatrice Benucci, assistita dall’Arch. Arnetoli Marco. 

In totale sono quindi pervenuti n. 4 osservazioni (sebbene una presentata oltre i termini). 

Agli atti della posta elettronica risulta  registrata una e-mail di informazioni a carattere generale. 

Gli accessi alla pagina web dedicata alla Variante in oggetto sono stati alla data del 11 gennaio 2011 
in totale n. 107 

La presente relazione viene inviata in copia al Sindaco, al Segretario, al Dirigente del Settore e al 
Responsabile del procedimento.  

          Il garante della comunicazione 

                 Dott.ssa Romina Falaschi 
 


