AVVISO PUBBLICO per l’avvio della “Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa
all’ampliamento del parcheggio interrato nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dello
stadio P.L. Nervi di Firenze (art.19 del DLgs 152/06 e art.48 della LR 10/2010)”
Modalità per la presentazione delle osservazioni

Il Comune di Firenze – Direzione Generale, in qualità di proponente, ha provveduto in data
19.09.2022 a richiedere al Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche,
quale struttura operativa comunale per la V.I.A., l’avvio della “Procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA relativa all’ampliamento del parcheggio interrato nell’ambito
dell’intervento di riqualificazione dello stadio P.L. Nervi di Firenze (art.19 del DLgs 152/06 e
art.48 della LR 10/2010)”, depositando la prescritta documentazione.
Il progetto riguarda l’ampliamento del parcheggio interrato dello stadio P.L. Nervi di Firenze
previsto nell’ambito dell’intervento di riqualificazione della struttura sportiva. Attualmente il
parcheggio interrato dello stadio è costituito da 142 posti; nel progetto di ampliamento è previsto
l’incremento massimo di 204 nuovi posti, portando la dotazione complessiva di parcheggi di uso
pubblico a 346 posti. L’ampliamento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dello
stadio e dell’intera area di Campo di Marte che porta con sé una riorganizzazione dell’offerta dei
parcheggi presenti. La scelta di aumentare il numero di posti auto interrati deriva dall’opportunità di
risistemare e riqualificare le aree superficiali oggi dedicate alla sosta e costituisce un elemento
fondante della strategia di rigenerazione urbana proposta.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso avvenuta il 27/09/2022 e fino al 27/10/2022 copia
della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto o riservati è a disposizione del
pubblico per la consultazione, presso:
- sito web del Comune di Firenze all’indirizzo: https://ambiente.comune.fi.it/pagina/sostenibilitaambientale/valutazione-di-impatto-ambientale

- Comune di Firenze, Direzione Ambiente in via Benedetto Fortini 37, in orario di ufficio 9-13 e
previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 0552625376, 0552625377, 0552625328.
Chiunque abbia interesse può presentare al Comune di Firenze, Direzione Ambiente, Servizio
Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, entro e non oltre 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione
depositata, con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata PEC: direz.ambiente@pec.comune.fi.it
- posta elettronica: protocollo.ambiente@comune.fi.it
- posta: Via Benedetto Fortini, 37 - 50125 Firenze (FI)
NB: Nel caso di invio a mezzo posta o e-mail non PEC l’osservazione deve pervenire entro le ore
12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Si raccomanda di presentare le osservazioni secondo il modello pubblicato sul sito web
comunale all'indirizzo: https://ambiente.comune.fi.it/pagina/sostenibilita-ambientale/valutazionedi-impatto-ambientale

Informativa agli osservanti ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali
verranno raccolti e trattati dal Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità
cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici. I dati personali contenuti nelle osservazioni e nei
relativi allegati, inviate al Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche,
saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte
Seconda del Codice Ambiente, DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e nella LR 10/2010 relative al
procedimento amministrativo per il quale le osservazioni sono presentate. A tal fine Le facciamo
presente che:
1. il Comune di Firenze, è il titolare del trattamento (sede in Palazzo Vecchio – Piazza della
Signoria, 50122 Firenze; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055); il SubTitolare, competente per lo specifico procedimento in oggetto è il Direttore della Direzione
Ambiente Ing. Ilaria Nasti;;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità da parte del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'osservazione e
quindi la conseguente impossibilità a tenere conto dell'osservazione nel relativo procedimento; i
Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati adottando tutte quelle misure
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia
e Bonifiche per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile della
protezione dei dati (Dott. Otello Cini) presso il Comune (email: rpdprivacy@comune.fi.it;
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it).
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento.
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