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COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)

Approvazione variante al Regolamento Urba-
nistico ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. n. 65 del 
10/11/2014 defi nizione area di riqualifi cazione e rifun-
zionalizzazione Bellosguardo F1A2_p (Cavriglia - ex
discariche minerarie), adottata con delibera C.C. n.
36 del 30/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 30 e 32 della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 27.09.2019 è stata Approvata la “Variante al 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 e art.32 
della L.R. n. 65 del 10/11/2014, defi nizione area di 
riqualifi cazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo 
F1A2_P (Cavriglia - ex discariche minerarie)”.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati
sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla
Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n. 65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera
sono consultabili in forma cartacea presso gli Uffi  ci 
Urbanistica del Comune, V.le Principe di Piemonte, 9,
tel. 055/9669747 - 32; on-line sul sito istituzionale del
Comune di Cavriglia: www.comune.cavriglia.ar.it

Responsabile del Procedimento
Piero Secciani

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Avviso di approvazione della nuova adozione di
alcune previsioni conseguenti gli esiti delle controde-
duzioni ad alcune osservazioni relative alla Variante
al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
del territorio di Lorenzana, con contestuale Variante
parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Ur-
banistico del territorio di Crespina.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL

PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti della L.R. 65/2014, art. 
19 (Adozione e approvazione degli strumenti di
pianifi cazione territoriale e di pianifi cazione urbanistica) 
e ai sensi dell’art. 28 L.R. 10/2010. 

AVVISA

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 32

del 25.07.2019, immediatamente eseguibile, è stata 
defi nitivamente approvata ai sensi dell’art. 19 della 
Legge Regionale 65/2014 la nuova adozione di alcune
previsioni conseguenti gli esiti delle controdeduzioni
ad alcune osservazioni relative alla 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;

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 
6, della LR 65/2014, è stata inviata la sopramenzionata 
deliberazione di C.C. e gli elaborati contenuti, ai soggetti
di cui all’articolo 8, comma 1 della stessa Legge; 

Dato atto che, con l’approvazione si è inteso chiuso 
il processo di integrazione alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi dei disposti della LR n. 10/2010
smi. e della L.R 65/2014 e pertanto lo strumento acquista
effi  cacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del 
relativo avviso sul BURT;

Preso atto infi ne che con la seconda ed ultima seduta 
della conferenza paesaggistica del 18.09.2019, si è chiusa 
con esito positivo la conformazione del Piano Operativo
al PIT PPR ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano; 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Per quanto ivi espresso, il sottoscritto P.E. Luca
Melani, Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 19, comma 7 della LR 65/2014 e ai sensi 
dell’art. 28 L.R. 10/2010, rende nota la pubblicazione sul 
Burt dell’approvazione della nuova adozione di alcune 
previsioni conseguenti gli esiti delle controdeduzioni
ad alcune osservazioni relative alla 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 e contestuale integrazione alla Valutazione
Ambientale Strategica (Vas) del Comune di Crespina
Lorenzana , il cui strumento acquisterà effi  cacia decorsi 
trenta giorni dalla presente pubblicazione sul BURT.

PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE,
INFORMAZIONI

L’anzidetta deliberazione di approvazione, unita-
mente agli allegati integranti, tutti in formato digitale,
sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico
istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana http://
amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.
pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900,
nella relativa area ad essi riservata della sezione:
“Sportello Unico Edilizia e Urbanistica ”, “regolamenti”, 
“Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale”, 
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avente il seguente percorso web: https://comune.
crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/edilizia-privata-e-
urbanistica/regolamenti/92 “Approvazione defi nitiva” 
,oppure presso la sede Comunale in P.zza Cesare Battisti
n. 22 , negli orari di apertura al pubblico dal Martedì e 
Giovedì Pomeriggio. 

Il Responsabile dell’Area 3 
Servizi al Territorio e del Procedimento

Luca Melani

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Approvazione correzione errori materiali , ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m., contenuti nelle 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Ur-
banistico vigente territorio di Crespina.

IL RESPONSABILE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 21 comma 2 della 
LR. 65/2014 e s.m.;

Vista 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 adottato con
delibera di consiglio comunale n. 36 del 21/06/2017 ed
approvata con delibera di consiglio comunale n. 23 del
10/05/2018, effi  cace dal 31/08/2018;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
rettifi cati, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65 del 10/11/2014 
e s.m., gli errori materiali contenuti negli art.li 70 e 86
delle NTA del Regolamento Urbanistico del Territorio di
Crespina approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 23/2018;

- che il provvedimento di approvazione e gli ela-
bo rati del Regolamento Urbanistico rettifi cati, sono 
disponibili presso l’uffi  cio urbanistica e sul sito 
istituzionale dell’ente all’indirizzo: “http://ammi-
nistra zionetrasparente.comune.crespinalorenzana.
p i . i t / a m m i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e _ p a g i n a .
php?id=1900&anno=”. 

Il Responsabile dell’Area 3 
Servizi al Territorio

Luca Melani

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Variante puntuale semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico e al Piano Strutturale vigente per indivi-
duazione area per servizi ed attrezzature di interesse
pubblico zona “G1” da destinare a nuova sede della 
Arciconfraternita di Misericordia e modifi ca art.14 
NTA del R.U. - ADOZIONE.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Considerata la riconducibilità della variante alle 
fattispecie di cui all’art. 30 della L.R. 65/2014 e s.m.i. 
e l’applicabilità del procedimento di cui all’art. 32 della 
medesima L.R.;

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 32 della L.R. 10 
novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49
del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, è stata adottata la Variante puntuale 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico e al Piano 
Strutturale vigente per individuazione area per servizi ed
attrezzature di interesse pubblico zona “G1” da destinare 
a nuova sede della Arciconfraternita di Misericordia e
modifi ca art. 14 NTA del R.U.,

- che la Deliberazione di Consiglio Comunale di
adozione e gli allegati ad essa da oggi e per 30 giorni
naturali e consecutivi sono pubblicati e consultabili sul
sito istituzionale del Comune di Forte dei Marmi  al
seguente indirizzo: http://www.comuneweb.it/egov/
Forte/Atti/elenco/atto.dc.2019.49.0.html e a libera
visione del pubblico presso il Servizio Urbanistica -
Edilizia Privata nelle ore di apertura al pubblico,

- ai sensi del comma 2 dell’art. 32 della L.R. 65/2014, 
gli interessati possono presentare osservazioni entro 30
giorni dalla data odierna.

Il Dirigente
Sandro Giannecchini

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Regolamento Urbanistico e Piano di Indirizzo e di
regolazione degli orari il dirigente del settore pianifi -
cazione del territorio.

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della leg ge regio-
nale n. 65 del 10/11/2014

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58
del 24/07/2015, ha adottato


