Avviso di deposito
Fortezza da Basso. Variante al PRG. Adozione (LR 1/2005, art.17)
LA DIREZIONE URBANISTICA
rende noto
Con deliberazione n.2013/C/00051 del 21.10.2013 immediatamente eseguibile, il Consiglio
comunale ha adottato, ai sensi della LR 3 gennaio 2005 n.1, la variante al PRG per la Fortezza da
Basso.
La suddetta deliberazione (n.2013/C/00051), unitamente ai sotto elencati allegati:
All_A_RelazioneUrba(firmato).pdf
All_B_RappAmbVas(firmato).pdf
All_C_rappgarante(firmato).pdf
All_D_cert_RUP_fortezza(firmato).pdf
1. è consultabile in via telematica presso l’ufficio dell'Albo pretorio per 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT
n.46 del 13.11.2013)
2. è disponibile in via telematica nella rete civica del Comune di Firenze nella pagina web dedicata
agli atti del Comune attraverso il percorso: www.comune.fi.it>Entra in Comune>Comune>Atti
e Deliberazioni>Deliberazioni dal 2004 (ODE) inserire gli estremi della deliberazione nel
motore di ricerca
3. è consultabile anche presso la direzione Urbanistica, servizio Pianificazione urbanistica, piazza
San Martino n.2, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Informazioni sulla variante sono disponibili, oltre che attraverso i link sopra indicati, anche nella
pagina web del Garante della Comunicazione attraverso il percorso: www.comune.fi.it>ENTRA IN
COMUNE >Diritti tutela partecipazione>Garante della Comunicazione.
Entro il termine perentorio di cui sopra (60 giorni dal 13.11.2013), chiunque vi abbia interesse può
consultare la documentazione e presentare osservazioni al Sindaco inoltrandole a: Comune di
Firenze – Direzione Urbanistica – piazza San Martino n.2 – 50122 Firenze, utilizzando una sola delle
seguenti opzioni:
invio tramite posta elettronica certificata con file formato .pdf sottoscritto con firma digitale
all’indirizzo direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it, nel qual caso la data di spedizione è
comprovata dalla ricevuta di conferma;
2. presentazione in unica copia allo sportello al pubblico o invio per posta; nel caso di invio a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal
timbro dell'ufficio postale accettante.
1.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi:
- arch. Amina Anelli, tel. 055 2624668, e mail amina.anelli@comune.fi.it
- arch. Patrizia Contini tel. 055 2624531, e mail patrizia.contini@comune.fi.it
Firenze, 13.11.2013
Responsabile del procedimento

Giacomo Parenti
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

