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COMUNE DI EMPOLI 

 

 

Garante della comunicazione 

 
Empoli, 29 ottobre 2012 

Prot. n.  52060                 Al Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Al Responsabile del Procedimento e Dirigente del 

Settore Politiche Territoriali 

(Arch. Marco Carletti) 

 

OGGETTO: Rapporto ai sensi dell’art. 20, comma 2  della L. R. n. 1/2005, relativo alla variante parziale di 

minima entità all’art. 89 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie ( edificio ex poste). 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23 luglio 2012, l’Amministrazione Comunale ha adottato 

la variante parziale di minima entità all’art. 89 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico per la 

gestione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie ( edificio ex poste). 

Con lettera del 30 luglio 2012, protocollo generale numero 37263, è stata trasmessa agli enti pubblici 

territoriali competenti copia della suddetta deliberazione n. 55 del 23 luglio 2012, per la presentazione di 

eventuali osservazioni nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento.  

In data 8 agosto 2012  l’avviso relativo all’adozione della variante in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana, n. 32, parte II. 

Nello stesso giorno sono stati pubblicati nel territorio comunale i manifesti di avviso con i quali si è resa nota 

ad ogni soggetto interessato la possibilità di presentare eventuali osservazioni nei successivi 60 (sessanta) 

giorni, con decorrenza dall’8 agosto 2012 e fino al 7 ottobre 2012. 

I documenti relativi alla variante sono stati resi disponibili, per la consultazione,  sul sito internet del Comune 

www.comune.empoli.fi.it nella Sezione dedicata al Garante della Comunicazione e in formato cartaceo presso  

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Partecipazione  via G. del Papa 41, piano terra, nei relativi orari di 

apertura. 

Dell’avvenuta adozione è stata data ulteriore notizia tramite pubblicazione di specifico articolo sul quotidiano 

on line Gonews.it in data 24 luglio 2012. 

 

Visti gli  atti presso l’Ufficio del Garante si dà atto che: 

 dagli enti territorialmente competenti non è pervenuta ad oggi alcuna osservazione; 

 dall’8 agosto 2012 al 7 ottobre 2012 non è pervenuta alcuna osservazione; 

 dall’apposito diario a fogli timbrati e numerati predisposto presso l’Ufficio Partecipazione non 

risultano, alla data del 7 ottobre 2012, ulteriori contributi e apporti, nonché richieste di visione ecc.., 

da parte dei cittadini singoli o associati non formalizzati; 

 agli atti della posta elettronica non risulta registrata alcuna e-mail di informazioni a carattere 

generale; 

 gli accessi alla pagina web dedicata alla Variante in oggetto alla data del 7 ottobre 2012 risultano in 

totale 50. 

La presente relazione viene inviata in copia al Sindaco, al Segretario, al Dirigente del Settore e al Responsabile 

del procedimento.  

               Il Garante della Comunicazione  

                               Dott.ssa Romina Falaschi 

http://www.comune.empoli.fi.it/

