
 
 
   
 
 

     COMUNE DI EMPOLI 
 

 

                                                       Garante della comunicazione 
 

Empoli, 04 febbraio ’11 
Prot. n. 6452 

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

OGGETTO: Processo di Valutazione Integrata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/2005 per Variante al 
Regolamento Urbanistico finalizzata alla Realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova. 
Documento di Valutazione Intermedia.- Rapporto del Garante della Comunicazione. 

 

L’Amministrazione Comunale ha avviato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 2 
luglio 2008  il processo di Valutazione Integrata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/2005 per Variante al 
Regolamento Urbanistico finalizzata alla Realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova, al 
fine di risolvere le criticità dei parcheggi nella frazione. 

Sulla scorta delle indicazioni emerse nella prima fase della valutazione è stata approfondita la 
fattibilità della soluzione progettuale denominata “Alternativa2”, risultata più idonea e redatto un 
Documento di Valutazione Intermedia e Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica. 

Il Documento di Valutazione Intermedia ed il  Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità 
a Valutazione Ambientale Strategica, sono stati depositati presso l’URP – Ufficio del Garante e sul 
sito internet del Comune (www.comune.empoli.fi.it) nella sezione del Garante della 
comunicazione per la consultazione. 

La documentazione a disposizione è stata  la seguente: 

- Valutazione  
- Indagine geologica  
- Fattibilità idraulica  
- Planimetria  
- Stima sommaria   

In  data  29 Ottobre è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune Avviso che informava i cittadini 
del deposito degli atti presso l’URP e sul sito istituzionale dell’Ente per la consultazione e della 
possibilità di presentare contributi dal 1 al  30 Novembre 2010. 

Oltre che all’Albo Pretorio l’Avviso è stato affisso su tutto il  territorio comunale e nell’atrio del 
Palazzo Comunale di Via G. del Papa.  



Con nota prot. 59320 del 02/11/2010 copia dello stesso e copia del Documento di Valutazione 
Intermedia sono stati inoltrati alla Casa del Popolo di Cortenuova, con preghiera di tenerli a 
disposizione dei cittadini per la consultazione. 

Con nota prot. 58246 del 26 ottobre 2010, al fine di procedere alle necessarie verifiche di cui all’art. 
12 del Dlgs 152/2006, concernente le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica e quelle relative al DPGR del 9 febbraio 2007, n.4/R: “Regolamento di attuazione 
dell’art.11, comma 5 della L.R. 3 gennaio 2005, in materia di Valutazione Integrata, il Responsabile 
del procedimento, identificate le amministrazioni ed enti competenti  a fornire riferimenti, modalità e 
prescrizioni di carattere tecnico ad adottare nella fase di progettazione preliminare dell’opera, ha 
disposto la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/11/2010 ore 10,00 presso la 
sede del Comune di Empoli in via del Papa 41.  

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

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia avuto interesse, ha potuto 
presentare contributi, suggerimenti e proposte redatti in carta semplice in uno dei seguenti modi: 

- direttamente all’ U.R.P., Ufficio Accesso agli Atti, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 

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

E’ 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. 

In data 19 novembre 2010 si è presentata una persona per la visione della documentazione 

In data 18 novembre 2010, con protocollo generale 62942, è pervenuto un contributo da parte dei 
signori Brogioni Anna, Dainelli Alessio, Di Benedetto Mario, Davini Barbara, Fiaschi Oretta. 

In data 26 novembre 2010 con protocollo generale 64448, è pervenuto il contributo del Sig. Neri 
Enea. 

In data 26 novembre 2010, con protocollo generale 64485, è pervenuto il contributo del sig. Rosati 
Marco. 

In data 01 dicembre 2010, con protocollo generale 65155, è pervenuto il contributo della Sig.ra 
Scappini Lidia. 

In data 02 dicembre 2010, con protocollo generale 65330, è pervenuto un contributo congiunto dei 
Sig.ri Busoni Stefano, Ancillotti Susanna, Bartalucci Fabrizio, Calducci Mauro, Calducci Paolo, Di 
Benedetto Mario, Ballabeni Mirka, Giacomelli Leonardo, Beceri Carlo, Dainelli Alessio, Ciulli 
Simone e Luca Ferrara, quest’ultimo in qualità di amministratore pro tempore del condominio di Via 
della Tinaia n. 1/7. 

In totale sono quindi pervenuti n. 5 contributi. 

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. 195. 

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 
 


