
Comune di CRESPINA LORENZANA - Provincia di Pisa 

AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Sportello Unico Edilizia – Ambiente 
Piazza Cesare Battisti 22, 56042 CRESPINA (PI), 
Tel. 050/634732/634722
PEC : comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
per il procedimento urbanistico 

AVVISO PUBBLICO
In  data  09/03/2020 agli  atti  dell’Ente  prot.  n.2744 e*  pervenuta  istanza,  da  parte  del  Sig.  Fabbro
Massimiliano nella sua qualita*  di proprietario degli immobili denominati villa Santernetti e villa Rey,
per il  piano di recupero relativo alla scheda  RQ 28.  Il  progetto di recupero di messa in sicurezza e
recupero di villa Santernetti sita in via San Rocco e per l’ampliamento di villa Rey sita in via Bugallo in
Crespina. 

Per effetto della normativa vigente, in relazione al procedimento attivato, e*  stato individuato con
Determinazione n.255 del 27.06.2020 il garante dell’informazione e della partecipazione il sottoscritto
P.E. Massimiliano Vannini, ed e*  stato predisposto apposito programma delle attivita* , con la finalita*  di
assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi di formazione degli atti di governo del territorio,
di partecipazione dei cittadini/soggetti interessati;

Al  fine  di  garantire  la  partecipazione  dei  cittadini  in  ogni  fase  del  procedimento,  e*  stata
pubblicata, sul sito istituzionale del comune di Crespina Lorenzana (*), la documentazione relativa al
procedimento suddetto in formato .pdf.  Il link per l’accesso diretto: 

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

La documentazione pubblicata e*  disponibile anche presso lo sportello unico per l'edilizia nel palazzo
comunale in Piazza Battisti 22 a Crespina . 
Per  informazioni  e*  possibile  prendere  appuntamento  al  n.  tel.  050 634722  o  inviando  una  email
all’indirizzo  del  Garante:  m.vannini@comune.crespinalorenzana.pi.it specificando  il  motivo  della
richiesta, richiamando il piano di recupero scheda RQ28 villa Santernetti e villa Rey.

Nella attuale fase, che precede la adozione, e*  previsto 

incontro PUBBLICO in data 21 Luglio 2020 – h. 15:00 -

Presso la sala consiliare del palazzo comunale in Piazza Battisti a Crespina.
Per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID19, l’incontro sara*
limitato  alla  presenza  di  massimo  20  persone,  previa  prenotazione inviando  una  email
all’indirizzo del  Garante con la motivazione come sopra riportato. ,
Qualora la  partecipazione necessiti  di  ulteriore spazio,  sara*  cura  del  garante  valutare  ulteriori
incontri.

Crespina lì* 14.07.2020

il garante per la comunicazione e la partecipazione
Istruttore direttivo

p.ed.  Massimiliano Vannini

(*) Per accedere alla pagina del  Garante,  occorre entrare nella pagina principale del  sito istituzionale del  Comune
www.comune.crespinalorenzana.pi.it,  cliccare  sul  pulsante  “GARANTE  COMUNICAZIONE”,  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”.
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