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- che nei termini di deposito previsti dalla normativa 
non sono pervenute osservazioni all’attenzione dell’Am-
ministrazione Comunale;

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale 14 
del 31 marzo 2022, è stato approvato defi nitivamente il 
Piano di Recupero sopramenzionato;

- che ai sensi dell’art. 111, comma 4 della L.R.T. 
n.65/2014 è stata trasmessa copia della delibera di ap-
provazione all’Amministrazione Provinciale di Arezzo;

- che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. il Piano 
di Recupero acquista effi  cacia; 

- copia della suddetta deliberazione consiliare e tutta 
la documentazione è consultabile sul sito internet istitu-
zionale del Comune di Castiglion Fiorentino alla pagina 
web: http://www.comune.castiglionfi orentino.ar.it

Il Responsabile Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 
(Arezzo)

Piano Attuativo per demolizione e ricostruzione di 
fabbricato ex annesso in loc. Manciano per recupero 
ai fi ni abitativi. Approvazione.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 111 della L.R. n. 
65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 
28 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Attuativo 
fi nalizzato al recupero e riqualifi cazione del manufatto di 
ex tabaccaia per fi ni abitativi, posta all’interno del com-
plesso edilizio sito in loc. Manciano, mediante interven-
to di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 
134 comma 1, lett. h, punto 2, identifi cato con apposito 
numero 2028B, nell’ambito delle relative schede, propo-
sto ai sensi del Capo XXXI del R.U., nella stessa area di 
sedime, così come previsto dalle NTA del vigente R.U. 
comunale;

- che nei termini di deposito previsti dalla normativa 
non sono pervenute osservazioni all’attenzione dell’Am-
ministrazione Comunale;

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
13 del 31/03/2022, è stato approvato defi nitivamente il 
Piano di Recupero sopramenzionato;

- che ai sensi dell’art. 111, comma 4 della L.R.T. n. 
65/2014 è stata trasmessa copia della delibera di appro-
vazione all’Amministrazione Provinciale di Arezzo;

- che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. il Piano 
di Recupero acquista effi  cacia; 

- copia della suddetta deliberazione consiliare e tutta 
la documentazione è consultabile sul sito internet istitu-
zionale del Comune di Castiglion Fiorentino alla pagina 
web: http://www.comune.castiglionfi orentino.ar.it.

Il Responsabile Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso deposito di adozione del Piano di 
Recupero di iniziativa privata RQ31 fi nalizzato alla 
realizzazione di una volumetria di raccordo tra due 
edifi ci artigianali.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

E DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la variante parziale al Piano strutturale 
ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina 
approvata con delibera di consiglio comunale n. 23 del 
10/05/2018 ed effi  cace dal 31/08/2018;

Visto l’art. 111, comma 3 della Legge Regionale 
Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO 

 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 
del 28.03.2022 è stato adottato il Piano di Recupero di 
iniziativa privata RQ31fi nalizzato alla realizzazione di 
una volumetria di raccordo tra due edifi ci artigianali; 

- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti 
gli elaborati, è depositata presso l’Area 3 Pianifi cazione 
e Assetto del Territorio servizio Urbanistica del Comune 
di Crespina Lorenzana in libera visione al pubblico per la 
durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Uffi  ciale della Regione Toscana e che entro lo stesso 
termine gli interessati possono presentare le proprie 
osservazioni al Comune; 

- che gli atti relativi al piano di recupero in oggetto 
sono altresì resi accessibili sul sito istituzionale 
di questo Ente 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= 

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

Luca Melani

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

https://amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900&anno=

