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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

Area 3 – Servizio di pianificazione ed assetto del territorioArea 3 – Servizio di pianificazione ed assetto del territorio
U.O. Sportello Unico Edilizia e Autorizzazioni ambientaliU.O. Sportello Unico Edilizia e Autorizzazioni ambientali

AVVISO PUBBLICO
In  data  10/09/2019  agli  atti  dell’Ente  al  prot.9264,  definitivamente  integrata  in  data

19/09/2019 agli  atti  dell’Ente al  prot.  10021,  è  pervenuta  un’istanza da  parte dei  Sig.ri

Battini Marino, Battini Roberto e del Sig. Battini Sergio , titolare dell’Azienda Agricola La

Leccia, rispettivamente proprietari e committente in ordine ad una proposta di variante al

Regolamento Urbanistico, finalizzata alla riconversione in zona agricola interna “AG” delle

attuali ZTO B4 di completamento e A2 storico; 

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento, è stata

pubblicata,  sul  sito  istituzionale  del  comune  di  Crespina  Lorenzana,  la  documentazione

relativa  al  procedimento  suddetto  in  formato  .pdf (link  per  accesso  diretto:

https://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/garante-della-comunicazione/

informazione-procedimenti-urbanistici/90).

Per accedere tramite il sito istituzionale alla pagina del Garante, occorre entrare nella pagina

principale  del  sito  istituzionale  del  Comune,  cliccare  sul  pulsante  “GARANTE

COMUNICAZIONE” (secondo pulsante della ultima riga), cliccare, quindi sul pulsante verde

con freccia bianca, posto accanto alla scritta “PROCEDIMENTI URBANISTICI”: a questo

punto  ci  si  trova  nella  pagina  denominata  “INFORMAZIONE  PROCEDIMENTI

URBANISTICI”,  nella  quale  si  trovano  le  informazioni  inerenti  questo  procedimento,

nell’ambito del “PROCEDIMENTI URBANISTICI IN CORSO”.

La  documentazione  è  accessibile  anche  in  formato  cartaceo,  presso  il  sottoscritto,  allo

sportello unico per l'edilizia, sito nel palazzo comunale a Crespina in Piazza Cesare Battisti,

22 (tel. 050 634722).

Nella attuale fase, che precede la adozione,  è previsto un incontro con la popolazione in

data 17 Ottobre 2019 – h. 09:30 - Presso la sala consiliare del palazzo comunale in

Piazza Battisti a Crespina

Crespina, 07.10.2019

Il garante per la comunicazione e la partecipazione

ing. Massimo Saleppichi


