
4011.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 7 del 02/03/2021 è stato adottato 
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano 
di Recupero per attuazione di intervento su un aggregato 
storico in zona A da eff ettuarsi in Loc. Riccio, presentato 
dai Sigg.ri Roccanti Rita, Roccanti Carlo, Roccanti Enzo, 
Marri Italo;

Che il relativo avviso di adozione è stato pubblicato 
sul BURT n. 41 del 13/10/2021;

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al di-
sposto dell’art. 111 della L.R. 65/14, è stata trasmessa 
alla Provincia di Arezzo e depositata alla segreteria co-
munale per 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sul BURT ed e è resa accessibile anche sul sito 
istituzionale del comune.

Visto il Certifi cato del Segretario Comunale attestan-
te che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute 
osservazioni;

SI DA’ ATTO

che, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/14 poiché, nel 
termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono 
pervenute osservazioni, il piano diventa effi  cace con la 
pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà ese-
guita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisa-
mente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito uffi  ciale del 
comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi del-
la L. R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Silvia Vespasiani

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso di approvazione della variante semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico relativamente alla riclas-
sifi cazione di un’area agricola e modifi ca di un terre-
no da area agricola a verde privato.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3 
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E 

DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e s.m.;

Visto l’ articolo 32 della L.R. 65/2014 e s.m.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 
21/07/2021 con la quale è stata adottata la Variante 

semplifi cata al Regolamento Urbanistico per la 
riclassifi cazione di un’area agricola e modifi ca di un 
terreno da area agricola a verde privato;

Considerato che la deliberazione di adozione 
con i relativi allegati sono stati resi accessibili in 
via telematica sul sito istituzionale del Comune di 
Crespina Lorenzana al seguente indirizzo : https://
amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.
p i . i t / a m m i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e _ p a g i n a .
php?id=1900&anno= nonché depositati presso l’Area 3 
Pianifi cazione e Assetto del Territorio - Servizio SUE - 
Urbanistica;

Vista la pubblicazione di avviso di adozione sul 
BURT n. 30 del 28/07/2021;

Preso Atto che la deliberazione di adozione ed i 
relativi allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana 
ed alla Provincia di Pisa;

Considerato che durante il periodo delle osservazioni 
è pervenuto n.1 contributo tecnico da parte della Regione 
Toscana;

Preso Atto che l’atto deliberativo di approvazione 
contiene espressamente l’esame del suddetto contributo 
tecnico e la sua controdeduzione;

RENDE NOTO

Che la Variante semplifi cata al Regolamento Urba-
nistico per la riclassifi cazione di un’area agricola e 
modifi ca di un terreno da area agricola a verde privato è 
stata approvata defi nitivamente con delibera di Consiglio 
Comunale n. 75 del 29/10/2021; 

- che gli atti relativi alla variante in oggetto sono altresì resi 
accessibili sul sito istituzionale di questo Ente al seguente 
indirizzo https://amministrazionetrasparente.comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=

-che questo Ente provvederà all’adempimento 
dell’art. 32 comma 4 della LR. 65/2014 e s.m. con l’invio 
alla Regione Toscana del presente avviso;

Il Responsabile del Procedimento e di Direzione 
Area 3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio

Luca Melani

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Avviso di pagamento diretto indennità di espro-
priazione - realizzazione della strada di collegamento 
tra il nuovo svincolo della S.G.C. Fi-Pi-Li “Empoli S. 
Maria” e la zona artigianale di Carraia.


