
 

 

 
Comune di Impruneta 

Provincia di Firenze 
 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, DEL RAPPORTO AMBIENTALE (VAS), DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE INTEGRATA (VI)  
 
DOCUMENTO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE 
ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI” 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

RENDE NOTO  
 
che con deliberazione  n. 72 del 28/7/2011 immediatamente eseguibile, convalidata con deliberazione C.C: n. 76 del 
31/8/2011, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento Urbanistico, ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. 1/2005 
contestualmente al Rapporto Ambientale contenente la Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
ai sensi dell’art. 24  L.R. 10/2010 e alla Valutazione Integrata (VI), Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, 
Schede di Valutazione delle aree di trasformazione e riqualificazione relative alle UTOE di Tavarnuzze, Bagnolo, 
Impruneta, Pozzolatico, Cascine del Riccio, Falciani e Ferrone, ai sensi dell’art. 11 L.R. 3.1.2005 n.1; 
 
che con determinazione dirigenziale è stato approvato il documento “Individuazione catastale delle aree di proprietà privata 
destinate all’accoglimento del vincolo preordinato all’esproprio e relativi proprietari” a seguito dell’adozione del 
Regolamento Urbanistico; 
 
che i  documenti di cui sopra sono: 
- depositati in libera visione del pubblico presso la Segreteria Generale - Ufficio di Direzione dal 14/9/2011 al 14/11/2011 

con il seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì;  dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 nel giorno di  giovedì; 

- consultabili presso: 
. Ufficio Urbanistica – sede di Tavarnuzze, nei giorni di mercoledì  (ore 9.00 – 13.00 ) e giovedì (ore 15.00 – 18.00) su 
appuntamento, tel.  055/2372132-129-135-143-155 
 email: serviziogestioneterritorio@comune.impruneta.fi.it; 

   . sul sito web del Comune  www.comune.impruneta.fi.it> strumenti urbanistici  
 
La consultazione assistita può essere effettuata il giovedì pomeriggio previo appuntamento telefonico al n. 
055/2372132-129-135-143 con i tecnici arch. Paola Trefoloni e arch. Chiara Puccini  

 
Detti documenti sono esposti altresì presso il Servizio Gestione del Territorio in Via F.lli Rosselli 6 piano rialzato, per tutto 
il periodo utile per la presentazione delle osservazioni con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 
e il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00; 

 
DAL 14/9/2011 AL 14/11/2011 CHIUNQUE PUÒ PRENDERNE VISIONE DEI DOCUMENTI E  PRESENTARE 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DISTINTE PER SINGOLO ATTO: 

- Regolamento Urbanistico ; 
- Rapporto Ambientale contenente la Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica; 
- Individuazione catastale delle aree di proprietà privata destinate all’accoglimento del vincolo preordinato 

all’esproprio e relativi proprietari; 
e presentare apporti nel procedimento di Valutazione Integrata; 
Dette osservazioni e apporti, comprensivi di eventuali elaborati, dovranno essere redatti in triplice copia e presentati al 
protocollo generale del Comune; nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la data di spedizione è 
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. 

 
Responsabile del procedimento: arch. Leonello Corsinovi  
Responsabile dell’Ufficio urbanistica: arch. Paola Trefoloni 

  Garante della comunicazione:  Auretta Parrini  
 

Impruneta 09/9/2011        Il Dirigente Responsabile  
                         Servizio Gestione del Territorio 
          Arch. Leonello Corsinovi 

 


