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ALLEGATO C 
 
 
Prot. GP 38270/2013 

 
Firenze, 2 Settembre 2013 
 
Oggetto: Rapporto sulla attività svolta dal Garante della Comunicazione inerente la 
procedura di “Variante al PRG Fortezza da Basso”. 
 
In relazione al procedimento di adozione della variante in oggetto la sottoscritta, nella sua 
qualità di Garante della Comunicazione, ai sensi della legge regionale 1/2005, redige il 
presente Rapporto sulla base delle informazioni e della documentazione messa a 
disposizione da parte del Responsabile del procedimento. 
A seguito dell’avvio del procedimento di variante il Garante della comunicazione ha reso 
noti, in ogni fase con appositi comunicati, i contenuti principali e gli scopi della variante 
medesima e, successivamente alla conclusione delle consultazioni dei soggetti competenti 
in materia ambientale, l’esito della verifica di assoggettabilità a VAS. 
A seguito della decisione di assoggettare a VAS la variante, sulla base del documento 
preliminare VAS redatto ai sensi dell’art.23 della LR10/2010 sono stati nuovamente 
consultati i soggetti competenti in materia ambientale.  
I comunicati che descrivono le attività svolte dall’Ente, di seguito riportati, sono stati 
pubblicati sulla Rete civica del Comune di Firenze nella sezione dedicata al Garante della 
comunicazione, ove sono attualmente disponibili per la consultazione. 
 

Il Garante della Comunicazione 
d.ssa Francesca Saveria Pascuzzi 

 
 
 
Comunicato del 29 febbraio 2012 
Dopo l’avvio del procedimento di adozione ed approvazione della variante al Piano 
regolatore generale relativa al complesso monumentale “Fortezza da Basso” con la 
deliberazione n.2011/G/00306 è stato portato avanti il processo di valutazione ambientale 
strategica.  
 
Con deliberazione n.2011/G/00432 è stata approvata la relazione di assoggettabilità a 
Valutazione ambientale strategica a seguito della consultazione dei soggetti competenti, 
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che si è svolta in data 8 settembre 2011 secondo la modalità della conferenza dei servizi, al 
termine della quale è stato redatto e sottoscritto un verbale e sono stati formulati contributi;  
 
Con la medesima deliberazione è stata avviata sulla variante urbanistica la procedura di 
valutazione integrata sulla base della documentazione di avvio del procedimento 
denominata “Avvio del procedimento (art.15 LR 1/2005) Relazione Verifica di 
assoggettabilità (art.22 LR 10/2010) alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Documento preliminare”, documentazione che verrà approfondita e arricchita grazie al 
processo partecipativo e ai contributi che saranno presentati.  
 
Pertanto, successivamente, nell’ambito della procedura di Valutazione Integrata (VI) 
relativa al recupero della “Fortezza da Basso” è stato organizzato un percorso di 
partecipazione per diffondere i contenuti dell’idea di recupero che l’amministrazione intende 
proporre con i soggetti potenzialmente interessati. Gli incontri  di informazione ed ascolto 
sono stati, intanto, occasione per descrivere il percorso di partecipazione nella sua 
interezza: è stata infatti ricordata la possibilità di inviare segnalazioni, contributi e 
quant’altro si ritenga utile entro il 1 marzo 2012, invitando i presenti a diffondere questa 
possibilità presso i loro rappresentati per poter ampliare il più possibile la platea di 
partecipanti. Gli incontri sono stati i seguenti:  
10 febbraio 2012 associazioni di categoria presenti: Confindustria - CNA - Confesercenti - 
Confcooperative - Legacoop Toscana - AGCI   
13 febbraio 2012 quartiere 1 e comuni contermini presenti: Quartiere 1  
17 febbraio 2012 Incontro con le associazioni ambientaliste presenti: associazioni Amici 
della Terra - Legambiente - Firenze in Bici 
17 febbraio 2012 Incontro con le associazioni sindacali  presenti: CISL, CGIL, FILT 
CGIL,C.L.S.C.,  
24 Febbraio 2012 Incontro con gli ordini professionali 
presenti:Ordine Architetti - Ordine Geologi - Ordine Agronomi - Collegio Periti Industriali – 
Collegio Geometri 
Il Garante della comunicazione ha preso parte a tutti gli incontri sopra indicati. 
L’esito degli stessi è descritto nella sintesi della restituzione dei Focus Group che si riporta 
di seguito e che può essere letta, nel suo insieme, anche nel sito del Piano Strutturale 
sezione“Attorno al Piano Strutturale”ove si pubblicano costantemente tutte le notizie 
relative alle più importanti trasformazioni che il Comune di Firenze sta portando avanti in 
parallelo con la procedura di redazione del Regolamento Urbanistico 
 
Comunicato del 18 luglio 2012 
La Giunta comunale, con deliberazione n. 2012/G/00338 del 12 giugno 2012 ha dato avvio 
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla variante al PRG per la Fortezza 
da Basso ai sensi dell'art.23 della LR 10/2010.  
Documento preliminare VAS 
 
 
 
Comunicato del 10 agosto 2012 
In data 24/07/2012 si è conclusa la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale 
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 



 

 

 

La consultazione si è svolta nella forma della conferenza dei servizi alla quale sono stati 
invitati i 
soggetti competenti in materia ambientale. Della conferenza è stato redatto e sottoscritto un 
Verbale comprensivo dei contributi formulati. 
 
 

Il Garante della comunicazione 
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi 

Via Andrea del Castagno n. 3/e 
e.mail francesca.pascuzzi@comune.fi.it 
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