
 

 

 

 

 

FRANCESCHI LEOPOLDO 

 

D.Lgs. 152/2006 art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità 

a V.I.A. 

Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al nuovo progetto 

REALIZZAZIONE NUOVO VILLAGGIO TURISTICO CAMPING “LE QUERCE” 

IN VIA TRIOZZI NEL COMUNE DI SCANDICCI (FI), presentato dal Sig. 

FRANCESCHI LEOPOLDO. 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 48 della L.R. 10/2010, il 

sottoscritto Franceschi Leopoldo, comunica di avere provveduto in data 21/02/2019 a 

richiedere al Comune di Scandicci (FI) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 

relativamente al progetto: “REALIZZAZIONE NUOVO VILLAGGIO TURISTICO 

CAMPING “LE QUERCE” IN VIA TRIOZZI NEL COMUNE DI SCANDICCI (FI),” 

depositando la prevista documentazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di un campeggio a carattere permanente di superficie 

superiore a 5 ettari e pertanto soggetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto opere 

e interventi riconducibili alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 8, lett. q) del 

D.Lgs. 152/2006 e smi. L’intervento contempla, in particolare, la realizzazione di un camping-

parco nel quale le strutture necessarie, le aree per le piazzole, le aree per il gioco e lo sport si 

troveranno immerse in un diffuso parco verde che si relazionerà con i caratteri di ruralità, 

mantenuti nelle aree più esterne (parcheggi alberati, oliveti, ecc.). Il previsto assetto dell’area 

comprende, in coerenza con gli strumenti urbanistici comunali, la realizzazione di 262 

piazzole, oltre a servizi e attrezzature, e si estende su un’area complessivamente estesa per 

circa 7,7 ettari. 

Il progetto ricade nel territorio del Comune di Scandicci (Provincia di Firenze). 

 

Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto al rilascio di Permesso di Costruire ed 

Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di 

pubblicazione, a disposizione del pubblico per la consultazione, tramite appuntamento, 

presso: 

- Comune di Scandicci (FI) – Ufficio Ambiente e Verde, Piazzale della Resistenza, 1 50018 

Scandicci (per appuntamenti tel. 0557591245, mail: ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it) 

 

La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata 

sul sito web del Comune di Scandicci all’indirizzo web: 

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/ambiente-valutazione-di-impatto-

ambientale.html 

 

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a 

Comune di Scandicci - U.O. Ambiente e Verde, tramite 

- posta elettronica certificata PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it; 

- posta all'indirizzo: Piazzale della Resistenza, 1 - 50118 Scandicci (FI); 

- fax al numero 055 7591454. 

 

Sig. LEOPOLDO FRANCESCHI 
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