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- in data 19/10/2020 agli atti dell’Ente al prot.10606 
è pervenuta la comunicazione della Regione Toscana 
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore dell’esito 
positivo del controllo delle indagini ai sensi dell’art. 12 
DPGR 5/R/2020;

- nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul
BURT non sono pervenute osservazioni;

- Considerato che , in conseguenza di quanto sopra,
ai sensi del comma 5, dell’art. 111 della Legge Regionale 
Toscana 12 novembre 2014 n. 65, il Piano di Recupero
diventerà effi  cace a seguito della pubblicazione sul 
BURT del presente avviso che ne dà atto; 

RENDE NOTO

- che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione il 
Piano di Recupero di iniziativa privata RQ28 fi nalizzato 
alla messa in sicurezza e recupero della villa Santernetti
e ampliamento di villa Rey acquisterà effi  cacia; 

- 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;

- che gli atti relativi alla variante al Piano di
Lottizzazione 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=

Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI FIRENZE

Verifi ca di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 
48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 
152/06: esclusione del Progetto “Sistema tramviario 
fi orentino. Realizzazione linea 3.2.1 tratta Libertà-
Bagno a Ripoli”, Proponente: Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità Servizio Uffi  cio tramvia, 
interventi TAV e autostrade.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ
VALUTAZIONE AMBIENTALE GEOLOGIA

E BONIFICHE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 5, comma 1, lettera 
g) della LR 23/2007, nonché dell’art. 48, comma 6 bis), 
della LR 10/2010.

RENDE NOTO CHE

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Avviso di approvazione, ai sensi dell’art. 111, 
comma 5, della L.R. 65/2014, della variante al Piano di
Lottizzazione di iniziativa privata in via del Torrione
- scheda progetto <B.COMP.1> nell’UTOE 5 del R.U.

IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

RENDE NOTO

- che con delibera n. 59/CC del 14/10/2020, esecutiva,
è stata approvata, con atto unico ex art. 112 della L.R. 
65/2014, la variante al Piano di Lottizzazione di cui in
oggetto;

- che gli atti relativi restano depositati presso il Settore
Urbanistica ed Edilizia a libera visione del pubblico e
sono accessibili anche in via telematica.

Il Responsabile di P.O.
Yuri Lippi

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso di approvazione, del Piano di Recupero
di iniziativa privata RQ28 fi nalizzato alla messa 
in sicurezza e recupero della villa Santernetti e
ampliamento di villa Rey, ai sensi dell’art. 111 della 
Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL

PROCEDIMENTO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79
dello 08/09/2020 di adozione del Piano di Recupero di
iniziativa privata RQ28 fi nalizzato alla messa in sicurezza 
e recupero della villa Santernetti e ampliamento di villa
Rey;

Preso atto che:
- la Deliberazione di cui sopra unitamente ai relativi

allegati è stata trasmessa alla Provincia di Pisa in data 
11/09/2020 con prot. 9267;

- l’avviso di adozione del Piano di Recupero di 
iniziativa privata RQ28 fi nalizzato alla messa in sicurezza 
e recupero della villa Santernetti e ampliamento di villa
Rey è stato pubblicato sul BURT n. 39 del 23/09/2020;

- la deliberazione di adozione comprensiva dei relativi
allegati è stata depositata presso l’Area 3 Pianifi cazione 
e Assetto del Territorio e pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente ai fi ni della visione e presentazione di eventuali 
osservazioni nei 30 gg dalla pubblicazione sul BURT;


