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AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE P.U.V.-PROGRAMMA UNITARIO DI 
VALORIZZAZIONE EX L.R. 8/2012 CON  VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO - COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA DE LARDEREL  O 
EX ISTITUTO DON GNOCCHI 

 
 

 
 

IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA 
 

Visto  l’art. 5 della L.R. n. 8 del 09/3/2012;  
Visti gli artt. 4 e 5 della L. R. n. 35 del 01/08/2011; 
 
 

RENDE NOTO 
 

- che con deliberazione n. 82 del 28/10/2013 il Consiglio Comunale ha preso atto della 
documentazione  relativa al P.U.V. – Programma Unitario di Valorizzazione relativo al complesso 
immobiliare Villa De Larderel o ex Istituto Don Gnocchi, con variante al Piano Strutturale e al 
Regolamento Urbanistico, approvata con deliberazione G.R.T  n. 866  del 21/10/2013; 

 - che i suddetti atti (verbale conferenza di servizi, testo accordo di programma, allegato A -variante 
urbanistica), sono  depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale per 30 giorni 
consecutivi dal 30/10/2013 (data di pubblicazione sul Burt) al 29/11/2013 e sono  consultabili 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; 
- sono altresì consultabili presso: 

   .  l’Ufficio Urbanistica – sede Via Fratelli Rosselli, 6 a Tavarnuzze – nei giorni di mercoledì  (ore 
9.00 – 13.00 ) e giovedì (ore 15.00 – 18.00) su appuntamento, tel. 055/2372132 – 135 – 143 – 129. 

   .  sul sito web del Comune www.comune.impruneta.fi.it>strumenti urbanistici 
 
Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti, entro i 30 giorni successivi 
alla scadenza dei termini di deposito, chiunque può presentare eventuali osservazioni al protocollo 
generale del Comune, farà fede la data del protocollo generale e, in caso di trasmissione a mezzo 
raccomandata A/R, non farà  fede il timbro postale 
 

Lì,  30/10/2013                  
                                                        

            IL RESPONSABILE  

                                                              DELL’UFFICIO URBANISTICA 

                                   Arch. Paola Trefoloni 
 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico è conservato digitalmente negli archivi  informatici del Comune di Impruneta. 


