
AVVISO di avvio di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art.48 LR 10/2010) per Il nuovo Campeggio 
a Rovezzano (Fi), in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
 
 
AVVISO. La Società FIGLINE AGRITURISMO SpA, con sede in Via Spadini, n.31, 59100 – Prato (PO), ha 
provveduto in data 9 marzo 2016 a richiedere al Comune di Firenze, Direzione Ambiente, l’avvio del procedimento di 
verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art.48 LR 10/2010 e art.20 DLgs 152/06) relativamente al progetto di un 
campeggio da realizzare a Firenze (loc. Rovezzano), in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, depositando la 
prescritta documentazione. 
L’intervento prevede la realizzazione di un campeggio attrezzato con aree di sosta per roulotte e caravan e piazzole per 
tende, oltre che relativi servizi. E’ prevista inoltre l’installazione di casette mobili e la costruzione di due edifici ad uso 
commerciale e direzionale per servizi di market, bar-ristorante e reception. L’area è sistemata con percorsi viari e 
pedonali, parcheggi e due piscine (una per bambini ed una per adulti) in un assetto generale del verde con sistema 
arboreo diffuso. 
Copia della documentazione, dal 9 marzo 2016 al 22 aprile 2016, è a disposizione del pubblico per la consultazione, 
negli orari di apertura degli Uffici, presso il Comune di Firenze, Direzione Ambiente, P.O. Energia, Valutazione 
Ambientale e Bonifiche, Via B. Fortini, 37, 50125 Firenze. Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono inoltre 
pubblicati sul sito web del Comune di Firenze: 
http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/ambiente/index.html 
Chiunque abbia interesse può presentare al Comune di Firenze, Direzione Ambiente, P.O. Energia, Valutazione 
Ambientale e Bonifiche, entro 45 giorni dalla data di deposito, osservazioni e memorie scritte relative alla 
documentazione depositata, con le seguenti modalità: 
- posta elettronica certificata PEC: direz.ambiente@pec.comune.fi.it 
- posta: Via B. Fortini, 37 - 50125 Firenze (FI); 
- fax: 055 262 5089. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
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