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ADOZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  
AI SENSI DELL'ART. 19 LR N. 65/2014,  

E ADOZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA,  
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR N. 10/2010 

 
 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 della LR n. 65/2014 
 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 11.10.2017, immediatamente eseguibile, ha adottato il 
nuovo Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014, corredato dalla 
documentazione di valutazione ambientale strategica: “Rapporto Ambientale di VAS” (ai sensi della LR n. 10/2010) 
e “Studio di Incidenza (Screening)” ai sensi della LR 30/2015 smi e dei DPR n. 357/1997 e n. 120/2003; 
 
che l'avviso di adozione del suddetto atto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) 
n. 44 del 31.10.2017 e da tale data ha acquisito efficacia; 
 
che il responsabile del procedimento del suddetto atto, ai sensi dell’art. 18 della LR n. 65 del 10.11.2014, è 
l'architetto Angela Rosati, responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente; 
 
che la suddetta deliberazione, unitamente ai seguenti allegati integranti (in formato digitale): 
D_RelazioneRP.pdf.p7m e E_RapportoGarante.pdf, sono stati pubblicati in Albo pretorio ai sensi della normativa 
vigente, consultabili sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale 
sotto la voce Delibere; 
 
che gli ulteriori allegati integranti della suddetta deliberazione, vista la notevole dimensione dei file, sono stati 
raccolti in cartella .zip (PS_A_B_C_p7m.7z) e resi consultabili al seguente indirizzo: 
http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/PS_A_B_C_p7m.7z . 
 
L'atto adottato ed i suoi allegati integranti sono consultabili, inoltre, nell'apposita sezione del sito web del Comune 
al seguente indirizzo: http://www.comunefiv.it/pianificazione-urbanistica e resi disponibili, in formato cartaceo,  
presso il Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, nella sede comunale di Incisa, piazza del Municipio 5, nei 
giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, di giovedì dalle 15.00 alle 17.30. 
 
Entro 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT,  
chiunque può presentare osservazioni ai documenti adottati, utilizzando il modulo predisposto e scaricabile alla 
pagina web sopra citata, con una sola delle seguenti modalità e specificando sempre nell'oggetto la dicitura 

Osservazione al Piano Strutturale o Osservazione al Rapporto Ambientale, adottato con DCC n. 97 del 
11.10.2017: 

� invio tramite posta elettronica certificata di file in formato .pdf, sottoscritto con firma digitale, all’indirizzo 
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it ; 

� presentazione in formato cartaceo allo SPORTELLO FACILE FIV comunale, per lo sportello di Figline nei giorni 
di LUNEDÌ - MERCOLEDÌ – VENERDÌ dalle 8:45 alle 13:30, nel giorno di MARTEDÌ dalle ore 8:45 alle 13:30 e 
dalle 15:30 alle 18:30, GIOVEDÌ dalle ore 8:45 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e per lo sportello di Incisa 
nei giorni di LUNEDÌ - MERCOLEDÌ – VENERDÌ dalle 8:45 alle 13:30, nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 
8:45 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30; 

� invio tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Servizio 
Pianificazione urbanistica e Ambiente, Piazza del Municipio n. 5, 50063 - Comune di Figline e Incisa Valdarno, 
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione 
dott. Samuele Venturi Figline e Incisa Valdarno, 31 ottobre 2017 


