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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
vigente comparto H UTOE n. 02 Cenaia. Adozione.

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

DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art.lo 32 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 
65 e s.m.

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45
del 26/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata adottata, ai sensi dell’art. 30 e con la procedura 
di cui all’art. 32 della Legge Regionale Toscana 10 
novembre 2014 n. 65 e s.m., la “Variante semplifi cata al 
Regolamento Urbanistico vigente “Comparto H UTOE 
n. 02 Cenaia”; 

- che la variante segue la procedura dell’art. 32, in 
quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT 
65/2014 riferendosi a previsioni interne al perimetro del
territorio urbanizzato;

- che gli atti costituenti la variante resteranno
depositati presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana, affi  nché chiunque possa prenderne visione;

- che entro e non oltre tale termine:
1. chiunque sia interessato potrà consultare gli atti 

della variante adottata presso l’Area 3 Pianifi cazione e 
Assetto del Territorio U.O. Urbanistica del Comune -
posto al piano secondo del palazzo Comunale, sito in
Piazza C. Battisti n. 22 - Crespina Lorenzana, negli orari
di apertura al pubblico : martedì dalle 8.30 alle 13.30 
e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e il giovedì dalle 15.30 
alle 17.30. La variante in oggetto è consultabile, inoltre, 
sul sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana
nella sezione amministrazione trasparente al seguente
indirizzo http://amministrazionetrasparente.comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=

 2. chiunque può presentare al Comune di Crespina 
Lorenzana le osservazioni che ritenga opportune. Le
osservazioni, su carta libera, indirizzate al Responsabile
di Direzione Area 3 Pianifi cazione e Assetto del Territorio, 
Piazza C. Battisti n.22 - 56042 Crespina Lorenzana,
potranno essere presentate, entro e non oltre i suddetti
termini, all’Uffi  cio Protocollo del Comune, oppure 
spedite con raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo 
comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento e
di Direzione Area 3 Pianifi cazione

 e Assetto del Territorio
Luca Melani

COMUNE DI FIRENZE

Regolamento Urbanistico: variante di medio ter-
mine/01. Approvazione effi  cacia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti della LR 65/2014, artt. 30 e 
ss.

 RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2019/C/00053 del 23.09.2019
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato, con procedimento semplifi cato, la Variante di 
medio termine a Regolamento Urbanistico/01 (art. 30 e
ss LR 65/2014).

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE
Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2019/C/00053 del 23.09.2019, avente ad oggetto Variante
di medio termine a Regolamento Urbanistico/01.
Approvazione (art. 30 e ss LR 65/2014).

Allegati integranti
Allegato A Variante di medio termine al Regolamento

Urbanistico | 01. Relazione urbanistica. Relazione di
controdeduzione alle osservazioni presentate - approva-
zione variante semplifi cata art. 30 e ss. LR65/2014

Allegato B Variante di medio termine al Regolamento
Urbanistico | 01. Relazione e atto di accertamento e cer-
tifi cazione del responsabile del procedimento - approva-
zione variante semplifi cata art. 30 e ss. LR65/2014

La Variante al Regolamento Urbanistico approvata,
integralmente in originale digitale, nel rispetto di quanto
prescritto dall’art. 32 della LR 65/2014 è stata oggetto 
di comunicazione in modalità telematica alla Regione 
Toscana.

A partire dal 04.10.2019 la deliberazione, corredata
di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line ai
fi ni del conseguimento dell’esecutività ai sensi dell’art. 
124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle
deliberazioni), è stata altresì resa accessibile in via te-
lematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti attraverso
il seguente percorso:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivi-
ca/comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/
Provvedimenti.html

Informazioni sulla Variante al Regolamento
Urbanistico saranno altresì pubblicate in Rete Civica, 
nelle sezioni:

http://regolamentourbanistico.comune.fi .it/
http://ediliziaurbanistica.comune.fi .it/index.html 
http://ediliziaurbanistica.comune.fi .it/edilizia/index.

html
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