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Firenze, 4 Marzo 2014
Oggetto: Rapporto sulla attività svolta dal Garante della Comunicazione inerente il
procedimento di variante al PRG per il Complesso ex Manifattura Tabacchi.
Adozione variante al PRG (LR 1/2005, art.17). Adozione rapporto ambientale VAS e Sintesi
non tecnica (LR 10/2010, art.8)
In relazione al procedimento inerente la variante in oggetto, la sottoscritta, nella sua qualità di
Garante della comunicazione, ai sensi della legge regionale 1/2005, redige il presente documento
sulla base delle informazioni e della documentazione messa a disposizione da parte del
responsabile del procedimento.
A seguito dell’avvio del procedimento il Garante della comunicazione ha reso noti, in ogni fase con
appositi comunicati, i contenuti principali e gli scopi della variante in oggetto.
Il Garante ha reso inoltre noti
• gli esiti delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale per la verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), che hanno comportato la
decisione di assoggettare la variante in questione alla procedura di VAS;
• gli esiti del percorso partecipativo nell'ambito del processo di valutazione integrata della
trasformazione diretto al coinvolgimento dei cittadini, singoli e organizzati, delle parti sociali,
delle associazioni ambientaliste, degli stakeholders in generale.
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.
Tutti gli atti del procedimento finora emanati, corredati degli elaborati, sono stati resi pubblici e
disponibili in via telematica sui siti istituzionali del Comune.
Inoltre informazioni sulla variante sono state rese note anche nella pagina web del Comune
dedicata
agli
interventi
di
trasformazione
di
particolare
rilevanza:
http://pianostrutturale.comune.fi.it/ , sezione Attorno al Piano Strutturale)
Si riportano qui di seguito i comunicati pubblicati a cura del Garante.
Il Garante della Comunicazione
d.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
(dirigente)

Piazza San Martino, 2
50122 Firenze

Tel. 055 2624514
Fax 055 2624525…
francesca.pascuzzi@comune.fi.it

VARIANTE AL PRG RELATIVA ALLA EX MANIFATTURA TABACCHI

Comunicato del 30 marzo 2012
Il Garante della Comunicazione del presente procedimento

RENDE NOTO

07/02/2012 Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Giunta comunale, con deliberazione n.2012/G/00023 del 7 febbraio 2012, sulla base dei contributi
acquisiti in fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ha deciso di assoggettare la
variante alla procedura di VAS. Relazione Assoggettabilità

24/10/2011 Avvio della Valutazione integrata
La Giunta comunale, con deliberazione n.2011/G/00413 del 24 ottobre 2011, ha avviato sulla variante anche
la procedura di valutazione integrata. Nell'ambito del processo di valutazione integrata, preliminare alla
definizione della variante al PRG per consentire il recupero del complesso della Manifattura Tabacchi, in
coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale, si è aperta la partecipazione . Il resoconto degli incontri

28/09/2011 Avvio della variante al PRG e della verifica di assoggettabilità a VAS
La Giunta comunale, con deliberazione n. 2011/G/00380 del 28 settembre 2011, ha avviato il procedimento
di variante al PRG per il complesso Ex Manifattura Tabacchi e, contestualmente, la procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 10/2010. Relazione di avvio del
procedimento, Documento Preliminare Verifica Assoggettabilità Vas.

Riferimenti per le informazioni
In relazione al presente procedimento possono richiedersi informazioni allo scrivente Garante: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, nei giorni di martedì e di giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al
numero telefonico 055 2624514.

Gli atti sono inoltre consultabili sulla rete civica del Comune di Firenze:
http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/amm/atti_e_documenti/atti_e_delibere/index.html

Il Garante della comunicazione
D.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
Via Andrea del Castagno n. 3/e
francesca.pascuzzi@comune.fi.it

