PIANO STRUTTURALE 2010

Avviso di deposito

ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (VAS)
LA DIREZIONE URBANISTICA
RENDE NOTO
Con deliberazione n. 2010/C/00057 del 13/12/2010, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha adottato il Piano Strutturale, ai sensi della L.R. 31 gennaio 2005 n.1 e ha
contestualmente adottato il Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai
sensi della L.R. 12 febbraio 2010 n.10.
Entro il 12 marzo 2011, chiunque vi abbia interesse può presentare al Sindaco osservazioni, distinte
per singolo atto (Piano Strutturale o Rapporto Ambientale VAS), inoltrandole a: Comune di Firenze
–Direzione Urbanistica –Via Andrea del Castagno n.3/e –50132 Firenze; nel caso di invio tramite
servizio postale le osservazioni devono essere inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e la data di spedizione dell’osservazione è comprovata dal timbro dell'Ufficio postale
accettante; nel caso di invio via fax, utilizzare il numero 055 2624639.
Il Piano Strutturale e il Rapporto Ambientale VAS sono depositati a libera visione, in orario di
apertura al pubblico, nei locali dell’Albo Pretorio in Palazzo Vecchio per 60 giorni consecutivi
decorrenti dal 12 gennaio 2011.
Entrambi i documenti sono inoltre liberamente consultabili in formato cartaceo presso la Direzione
Urbanistica nei giorni di martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e in formato elettronico:
sul sito web dedicato
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
nella pagina web del Garante della Comunicazione attraverso il percorso
www.comune.fi.it>Amministrazione>Diritti
e
tutela
dei
cittadini>Garante
Comunicazione

della

nella pagina web dedicata agli atti del Comune attraverso il percorso
Amministrazione>Atti e documenti>Atti e Deliberazioni>Deliberazioni dal 2004 (ODE)
inserire gli estremi della deliberazione nel motore di ricerca.
La consultazione assistita del Piano Strutturale può essere effettuata presso la Direzione
Urbanistica, previo appuntamento telefonando al numero 055 2624596.
La consultazione assistita del Rapporto Ambientale VAS può essere effettuata presso la Direzione
Ambiente previo appuntamento telefonando al numero 055 2625398 oppure 055 2625328.
L’avvenuto deposito è reso noto al pubblico anche mediante avviso pubblicato sul B.U.R.T. n.2 del
12 gennaio 2011.
Firenze, 12 gennaio 2011
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Domenico Palladino

