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VARIANTE AL PIANO PARTICORALEGGIATO  DEL 
“POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO UNIVERSITARIO” 

Ai sensi dell’art. 111 della legge regionale 65/2014 
 
 

COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PA RTECIPAZIONE  
 
 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione informa tutti i soggetti interessati che è intenzione 
di questa Amministrazione Comunale procedere all’adozione e successiva approvazione di una 
Variante al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico. 
 
Per le finalità di cui agli articoli 36 e seguenti della legge regione 65/2014, fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
Richiedente: 
La proposta di variante è stata presentata da Università degli Studi di Firenze con istanza del  
24.10.2014  prot.. 49920, da ultimo integrata in data 29.10.2015 prot. 54031. 
 
Oggetto della Variante: 
Una serie di variazioni alle previsioni del Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 77 del 21.12.2007, atte a: 
- precisare le condizioni di agibilità degli edifici costruiti in aree classificate dal secondo 

regolamento Urbanistico con pericolosità I.3*; 
- realizzare all’interno del polo la nuova sede del liceo scientifico Agnoletti. 
 
Contenuti della Variante 
Sono quelli evidenziati nella Relazione illustrativa del Responsabile del Procedimento. 
 
Svolgimento del procedimento 
La variante sarà soggetta, per come prescritto all’art. 33 delle legge regionale 65/2014, alle procedure 
di cui all’art. 111 della legge suddetta. 
 
Nel caso della variante di che trattasi trovano applicazione le indicazioni procedurali di cui all’art. 36 
della legge regionale 65/2014, ai sensi del quale le forme e le modalità di informazione e 
partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti 
degli interventi previsti. 
 
Nel caso di specie con determina del dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 35 del 18.02.2016 
è stata individuata la scrivente quale Garante dell’informazione e della partecipazione con riferimento 
alla presente procedura e è stata data indicazione perchè l’informazione sia assicurata tramite la 
pubblicazione di tutti gli atti relativi al procedimento sul sito istituzionale del Comune e la 
partecipazione  sia promossa attraverso il form “Partecipaon line” disponibile sempre sul sito suddetto. 
 
In attuazione delle indicazioni fornite dall’amministrazione è stata creata una pagina dedicata alla 
variante al Piano Particolareggiato “Polo scientifico e tecnologico universitario” , sulla quale sono stati 



pubblicati tutti gli atti relativi al procedimento.  
 
Preliminarmente all’adozione della Variante, si provvederà al deposito, ai sensi del DPGR 25.10.2011 
n. 53/R e dell’art. 104 della LR 65/2014 di copia degli elaborati geologici, idrogeologici e sismici a 
supporto della variante. 
 
Contatti 

1. Responsabile del Procedimento: Arch. Mila Scala 
Servizio Pianificazione Territoriale 
e-mail: m.scala@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
orario di apertura al pubblico: 
martedì e giovedì ore 15.00-17.45, mercoledì ore 8.45-13.45. 
 

2. Garante dell’Informazione e della Partecipazione: Arch. Valeria Casella 
e-mail: garantecomunica.at@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
 
 
 
 
 
      Il Garante dell’Informazione e della Comunicazione 
        Arch. Valeria Casella 


