


IV LA NAZIONE DOMENICA 13 LUGLIO 2008CRONACA EMPOLI
.

COMUNE C’E’ TEMPO FINO AL 14 LUGLIO
Nuovo parcheggio di Fontanella
I cittadini chiamati a dire la loro

E’ L’EVENTO clou per eccellenza del car-
tellone di Luci della città 2008. un appun-
tamento tanto caro agli empolesi : martedì
alle 21,30 in piazza Farinata degli Uberti si
svolgerà la cerimonia di premiazione del
Premio Pozzale-Luigi Russo, che quest’an-
no compie sessant’anni dalla nascita. Il pre-
mio quest’anno è stato assegnato a Valeria
Parrella, Lo spazio bianco, Einaudi; Mar-
co Rovelli, Lavorare uccide, Rizzoli;Rena-
to Solmi, Autobiografia documentaria.
Scritti 1950-2004, Verbarium-Quodlibet.

IL COMUNE di Empoli ha attivato le procedure di
valutazione integrata della variante al Piano Strutturale
ed al Regolamento Urbanistico vigenti, per la
realizzazione di un parcheggio in località Fontanella, ,
della capienza di 36 posti auto. Chiunque abbia interesse
ad esprimere punti di vista, proposte, suggerimenti, già in
questa fase del procedimento che precede l'adozione
della variante, può farlo entro il 14 luglio 2008.
Responsabile del procedimento per la valutazione
integrata è l'arch. Mario Lopomo.

Martedì la consegna
del premio Pozzale
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Un parcheggio a Fontanella
Parte la valutazione del Comune per 36 posti

EMPOLI. Il Comune ha attivato, con una
deliberazione della giunta comunale (del
trenta giugno scorso, esattamente la nume-
ro 121) il processo di valutazione integrata
della variante al piano strutturale e al rego-
lamento urbanistico, per la realizzazione di
un parcheggio a Fontanella, frazione di Em-
poli, di una capienza pari a trentasei posti
per automobili. Questo per risolvere i disa-
gi già manifestati dagli abitanti.

Chiunque abbia interesse ad esprimere
punti di vista, proposte, oppure anche sug-
gerimenti, già in questa fase del procedi-
mento che precede l’adozione della varian-
te, può farlo entro domani.

Il responsabile del procedimento per la
valutazione integrata è l’architetto Mario
Lopomo che fa parte del settore pianifica-
zione territoriale.

Secondo quanto previsto dalla legge re-
gionale sulla partecipazione, l’amministra-

zione comunale garantisce la partecipazio-
ne agli atti di pianificazione e gestione del
territorio, attivando strumenti mirati all’in-
formazione, alla comunicazione e al con-
fronto con tutti coloro che vivono quotidia-
namente il territorio stesso.

L’obiettivo che la legge si propone è quel-
lo di assicurare, attraverso la nuova figura
del garante della comunicazione, una infor-
mazione tempestiva e appropriata dei citta-
dini in ogni fase di formazione degli stru-
menti della pianificazione territoriale, in
modo da rendere effettiva ed efficace la lo-
ro partecipazione ai procedimenti.

Maggiori informazioni rispetto al proget-
to che è stato realizzato per la frazione so-
no reperibili sul sito internet dell’ammini-
strazione comunale di Empoli nell’apposita
pagina relativa al garante della comunica-
zione. L’indirizzo è www.comune.empo-
li.fi.it Al via il progetto per uno parcheggio nella frazione




