
 
 

COMUNE di EMPOLI 

     
 

VARIANTE FORMALE A CARATTERE REDAZIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LRT 65/2014. 

ADOZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

SEMPLIFICATA A VAS AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 3TER DELLA LRT 10/2010. 

 

AVVISO 

 
Vista la Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65; 

Vista la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10; 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Con delibera consiliare n.  106  del  28 novembre 2016 è stata adottata la variante formale a 

carattere redazionale del Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 

Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e concluso, con provvedimento di esclusione da VAS,  il 

procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai sensi dell’art. 5 coma 3 ter della 

LRT 10/2010, in forma della determinazione dirigenziale UER n. 11 del 14 novembre 2016 adottata 

dall’Autorità Competente. 

 

L'avviso di adozione è pubblicato sul B.U.R.T. n. 49  del 7 dicembre 2016, parte II. 

 

I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, saranno depositati presso l’Ufficio Urbanistica 

per 60 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 

avviso e, precisamente, dal 07/12/2016 al 05/02/2017 e resi disponibili sul sito istituzionale del 

comune di Empoli, nella sezione del garante dell’informazione e della partecipazione, al seguente 

link: 

 

http://www.comune.empoli.fi.it/i_progetti/valutazione/variante_redazionale_norme_tecniche_attuazio

ne_ru.htm 

 

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni 

che ritenga opportune.  

 

Le osservazioni dovranno pervenire al comune di Empoli – Via G. del Papa, 41 – 50053 

Empoli (FI) con le seguenti modalità: 

- in forma cartacea,  mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Settore III Politiche 

Territoriali del Comune di Empoli o mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- via mail, all’indirizzo di posta certificata del Comune: comune.empoli@postacert.toscana.it.  

 

  
          Il Garante dell’informazione e della partecipazione 

Dott.ssa Romina Falaschi 
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