
 
 

  

  
 COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 

PROVINCIA DI FIRENZE 

  

SSeerrvviizziioo  AAsssseettttoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo    

UU..OO..  UUrrbbaanniissttiiccaa  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Valutazione integrata ai sensi dell'art.11 della L.R.1/2005 : 
“Variante al Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.34 del 1/07/2008 – modifica all’Area di Nuovo 
Impianto “NI n.12  Strada Chiantigiana - Sambuca”    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  

Viste la L.R. n.1/2005 "Norme per il governo del territorio"  e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Visto il D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art.11, co.5, della L.R. 
n.1/2005 in materia di valutazione integrata"; 
Visto il Regolamento Urbanistico vigente; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n.100 del 21/11/2011 relativa alla verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategia della variante in oggetto, ai sensi della L.R. 
10/2010; 
Visto il  “documento preliminare” contenuto nella citata delibera che costituisce Valutazione 
Integrata ai sensi dell’art.11 della L.R. n.1/2005; 

RENDE NOTO 

che dal giorno 1 dicembre 2011  sarà messo a disposizione delle autorità e consultabile dal 
pubblico il “documento preliminare” relativo alla variante in oggetto e gli elaborati di 
supporto richiamati nella citata delibera di Giunta presso: 

• il sito internet del Comune di Tavarnelle Val di Pesa , al link www.comune.tavarnelle-
val-di-pesa.fi.it nella sezione 'guida ai servizi' - 'urbanistica' 

• l'Ufficio Relazione con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il 
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 
ore 19.00; 

• all’Ufficio Urbanistica del Servizio Assetto del Territorio il martedì e il giovedì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; 

Chiunque abbia interesse potrà presentare le proprie valutazioni  e suggerimenti entro il 
giorno 28 dicembre 2011  in uno dei seguenti modi: 

• direttamente all'URP del Comune di Tavarnelle; 
• tramite posta indirizzata al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del 

Comune di Tavarnelle Val di Pesa, P.zza Matteotti n.39, cap.50028, Tavarnelle Val 
di Pesa; 

• all'indirizzo di posta elettronica dell’URP : urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it. 
• all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa e resa nota su tutto il territorio comunale mediante l'affissione di manifesti murali. 

 
Tavarnelle Val di Pesa, 29/11/2011 

IL Responsabile del Servizio Assetto del Territorio  
F.to Ing. Simone Dallai 


