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AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
SEDE 

 
 
Oggetto: Variante al Piano attuativo di iniziativa privata, loc. Casaccia  proprietà Edil Pitti s.r.l., 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 30.06.2008 e convenzionato con atto 
unilaterale d’obbligo notaio Silvia Berretti rep.3450 del 16.10.2008.  

 
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

 
Il ViceSegretario Comunale del Comune di Londa, Garante della Comunicazione in relazione alla 
variante di cui all’oggetto, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 36, 37 e 38 della L.R. 
65/2014, 
 

- COMUNICA 
 
che in data 31.07.2015 prot. 5741 è stata presentata dal sig. Boni Maurizio, in  qualità di legale 
rappresentante della società EDL PITTI s.r.l. con sede in Borgo San Lorenzo, via Fratelli Cervi n.8,  
domanda di Variante al piano Urbanistico  attuativo relativo al comparto edificatorio AT3, pratica 
edilizia 22/2015; 
 
Che la domanda in oggetto riguarda la richiesta di variante al Piano Attuativo di iniziativa privata, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 30.06.2008 che riguardava la 
realizzazione del comparto edificatorio denominato  AT 3, posto in località la Casaccia; 
 
che la Variante al piano attuativo in oggetto, prevede delle modifiche alle opere di urbanizzazione, 
con lo stralcio della strada vicinale a monte  del fabbricato, lo spostamento dei parcheggi a uso 
pubblico e la modifica all’area destinata a verde pubblico inglobando l’area del raccordo stradale 
stralciato; 
  
che in ottemperanza all’art.23 comma 3) della disciplina di Piano del PIT (Piano Indirizzo Territoriale 
approvato con delibera di C.R. n.37 del 27.03.2015), il piano attuativo è stato  trasmesso con nota 
prot.7315 del 14.10.2015: a) alla Regione  Direzione Settore Valorizzazione e Riqualificazione 
paesaggio; b) alla Provincia di Firenze Dip. Governo del Territorio settore urbanistica; c) alla 
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici Provincia di Firenze. Documentazione 
successivamente integrata con nota prot.7717 del 29.10.2015. In data 26.11.2015 è stata convocata 
dalla Regione Toscana, Settore Valorizzazione e Riqualificazione paesaggio, la conferenza dei servizi 
per l’esame del piano attuativo che ha riportato il seguente parere: “ La presente conferenza dei 
servizi verifica la coerenza dei contenuti progettuali della variante al P.A. denominato AT3 con la 
disciplina dei Beni Paesaggistici di cui al comma 3 art.12 dell’elaborato 8B al Piano Paesaggistico.” 
Parere trasmesso in data 01.12.2015 , assunto al prot. di questo Ente al n.8547 del 02.12.2015; 
 
che in data 21.12.2015  ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 sono stati pubblicati sul sito internet 
del Comune di Londa gli schemi di delibera di adozione e i relativi allegati tecnici; 
 
COMUNICA INOLTRE 
 
La Variante in oggetto seguirà la seguente procedura di rito, disciplinata dall’art.111 (approvazione 
dei piani attuativi) della L.R65/2014: 
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RIFERIMENTI PER LE INFORMAZIONI 
 
Le deliberazioni con la relativa documentazione citata nel presente rapporto sono consultabili sul 
sito internet del Comune di Londa e possono richiedersi informazioni in relazione al presente 
procedimento oltre che allo scrivente Garante, al Responsabile del Procedimento Arch. Paolo 
Anzilotti telefonando al numero 055/8352526. 

 
 
Londa, lì 21.12.2015 
 
            
 
         F.to  Il Garante della Partecipazione e Informazione 
                               Dott. Moreno Fontani 
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Aggiornamento al  24/05/2016 
 
 
La Variante in oggetto  è stata adottata nella seduta del Consiglio Comunale in data 29/02/2016 con 
deliberazione n.7, ai sensi dell’art.111 della  L.R.65/2014, e successivamente è stato provveduto a: 
 
a)-inoltro alla Città Metropolitana di Firenze della Variante al Piano Attuativo AT3 loc.Casaccia 
come da nota/PEC del 17/03/2016  n.1752 Prot. e seguenti; 
 
b)-deposito della Variante al Piano Attuativo AT3 loc. Casaccia, presso l’Ufficio Assetto del 
Territorio e LL.PP. del Comune di Londa,  per la durata di 30 giorni ( dal 23/03/2016 al 
24/02/2016) dalla data di pubblicazione sul BURT avvenuta il 23/03/2016 al n.12 ed è stata data 
informazione alla cittadinanza anche mediante l’affissione di appositi manifesti sugli spazi pubblici 
comunali; 
 
c)-la Variante al Piano Attuativo AT3 loc.Casaccia è stato reso accessibile e consultabile anche sul 
sito istituzionale del Comune; 
 
 A seguito degli adempimenti sopraindicati, ai sensi dall’art.111 – 4^ e 5^ comma - della L.R. 
n.65/2014, ai fini dell’approvazione definitiva è stato provveduto a: 
 
-presa d’atto della mancata presentazione delle osservazioni entro il termine di scadenza previsto 
per il giorno 22/04/2016, da parte del Responsabile del Procedimento geom. Franco Pretolani, 
come da certificazione in data 03/05/2016; 
 
-pubblicazione di apposito avviso sul BURT n.19 del 11/05/2016 di approvazione della Variante al 
Piano Attuativo AT3 loc.Casaccia, con contestuale presa d’atto della non presentazione di 
osservazioni; 
 
Pertanto ai sensi di quanto stabilito dall’art.111 – 5^ comma – della L.R. n.65/2014, la Variante al 
Piano Attuativo AT3 loc.Casaccia, è divenuta efficace dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui 
sopra sul BURT avvenuta il giorno 11/05/2016. 
 
Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a darne comunicazione al richiedente Soc.EdilPitti  
di Borgo san Lorenzo (FI) con nota del 24/05/2016 n.3301 Prot. 
 
In fede 
 
 
Londa, 24/05/2016 
 
               F.to  Il Garante della Partecipazione e Informazione 
                               Dott. Moreno Fontani 
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