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Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e
precisamente: all’albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito 
uffi  ciale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)

Avviso d’adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/14 del Piano di Recupero per la realizzazione di
autorimessa interrata in via Orto della Cera - Via s.
Croce - Cortona (AR). Proprietà: Cline Frederic Tho-
mas e Cline Nancy.

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 69 del 31/07/2020 è stato adottato 
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano 
di Recupero per la realizzazione di autorimessa interrata
in via Orto della Cera - Via s. Croce - Cortona (AR).
Proprietà: Cline Frederic Thomas e Cline Nancy.

Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 111 della L.R. 65/14 viene trasmessa 
alla Provincia di Arezzo e depositata per 30 gg nella
segreteria del Comune di Cortona, dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. ed è resa 
accessibile anche sul sito istituzionale del Comune. Entro
e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e 
presentare osservazioni.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà 
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e
precisamente: all’albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito 
uffi  ciale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei 
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi
della L.R. 65/14 /05 art. 3.

Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso deposito di adozione del Piano di Recupe-
ro di iniziativa privata RQ28 fi nalizzato alla messa in 
sicurezza e recupero della villa Santernetti e amplia-
mento di villa Rey.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

E DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la variante al Piano strutturale ed al
Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana,
con contestuale 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 To-
scana 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79
del 08.09.2020 è stato adottato il Piano di Recupero di 
iniziativa privata RQ28 fi nalizzato alla messa in sicurezza 
e recupero della villa Santernetti e ampliamento di villa
Rey;

- 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.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=

Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI LAMPORECCHIO (Pistoia)

Adozione variante semplifi cata n. 1 ai sensi 
dell’art. 30 e 32 della l.r. 65/2014, al regolamento ur-
banistico per diversa destinazione urbanistica di un
immobile posto in via P. Togliatti, angolo via K. Marx
e modeste modifi che alla disciplina urbanistica.

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli eff etti degli artt. 30 e 32 della L.R. 
10 novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

Che con delibera C.C. del Comune di Lamporecchio
n. 44 del 23/07/2020 è stata adottata la VARIANTE 
SEMPLIFICATA N. 1 AI SENSI DELL’ART. 30 E 


