
 
 

COMUNE DI EMPOLI 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005 e delle verifiche in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Variante parziale al Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di una viabilità di 
collegamento tra Via Piovola e la viabilità principale del quadrante nord –est. 

 
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  

Visti: 

- L’art. 11, comma 1 lett. c) e d) della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1; 

- Il regolamento di attuazione 9 febbraio 2007, n.4/R, in materia di valutazione integrata; 

- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi; 

- La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza; 

 
RENDE NOTO  

 
Che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 1 della LRT n. 1/2005, con la deliberazione della 

Giunta Comunale del 16/11/2011, n. 152, è stato avviato il procedimento di variante parziale al Piano Strutturale e 
al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di una viabilità di collegamento tra Via Piovola e la viabilità 
principale del quadrante nord –est, nonché è stato dato formale avvio delle verifiche in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) all’interno del processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 della LRT 1/2005. 

Che il responsabile del procedimento per la variante in oggetto è l’Ing. Gini Paolo – Dirigente del Settore 
LL.PP. e Politiche territoriali del comune di Empoli. 

Che il ruolo di garante della comunicazione è svolto dalla Dott.ssa Romina Falaschi. 
Che è stato individuato come possibile, ma non unico ambito istruttorio per l’acquisizione di apporti tecnici e 

conoscitivi, contributi e pareri ecc, la conferenza di servizi, la cui convocazione sarà preceduta da apposito invito 
diretto ai soggetti interessati e meglio specificati nella deliberazione n. 152 del 16.11.2011.  

Che tutta documentazione è disponibile per la consultazione dei cittadini, in forma cartacea, presso l’URP  – 
Ufficio Partecipazione -  via G. del Papa,41 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato e dalle 14,30 alle 18,30 
dal lunedì al giovedì. 

Che la medesima documentazione è altresì consultabile nella pagina del Garante della Comunicazione, sul sito 
internet del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it, alla sezione “Valutazioni integrate in corso”. 

Per eventuali e ulteriori informazioni in merito al procedimento in oggetto è possibile contattare: 
Il Garante della Comunicazione - Dott.ssa Romina Falaschi al numero 0571/757510 oppure via mail al seguente 
indirizzo:  garantecomunicazione@comune.empoli.fi.it. 
      L’invio di eventuali contributi potrà essere effettuato al seguente indirizzo:   
comune.empoli@postacert.toscana.it op.  

 
 

         Empoli, 23/11/2011                                       IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
                                                                                                    Dott.ssa Romina Falaschi 


