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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

vigente comparto H UTOE n. 02 Cenaia. Adozione.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3

PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E

DEL PROCEDIMENTO

65 e s.m.

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45

del 26/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,

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

- che entro e non oltre tale termine:

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

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=

Lorenzana le osservazioni che ritenga opportune. Le

osservazioni, su carta libera, indirizzate al Responsabile

Piazza C. Battisti n.22 - 56042 Crespina Lorenzana,

potranno essere presentate, entro e non oltre i suddetti

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento e

 e Assetto del Territorio

Luca Melani

COMUNE DI FIRENZE

Regolamento Urbanistico: variante di medio ter-

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ss.

 RENDE NOTO CHE

con deliberazione n. 2019/C/00053 del 23.09.2019

immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha

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-

Allegato B Variante di medio termine al Regolamento

Urbanistico | 01. Relazione e atto di accertamento e cer-

La Variante al Regolamento Urbanistico approvata,

integralmente in originale digitale, nel rispetto di quanto

Toscana.

A partire dal 04.10.2019 la deliberazione, corredata

di tutti gli allegati, pubblicata in Albo pretorio on line ai

124 del Testo unico Enti Locali (Pubblicazione delle

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

nelle sezioni:

html

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link
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possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre

pagine o siti web.

to digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio

mento telefonico al n. 055 2624596.

Ai sensi della LR 65/2014 la Variante al Regolamento

Urbanistico approvata diventa EFFICACE dalla data di

pubblicazione del presente avviso.

Per Direttore della Direzione Urbanistica |

Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

Responsabile P.O. Supporto amministrativo

Silvia Scarsella

COMUNE DI FIRENZE

zione progetto con adozione di variante urbanistica,

e sua integrazione.

DIREZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE/RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(Variante mediante approvazione del progetto)

AVVISA CHE

Con deliberazione n. 2019/C/00038 del 08.04.2019,

- approvazione con variante urbanistica. cod. opera

integrata con deliberazione 2019/C/00052 del 23.09.2019

Consiglio Comunale ha adottato la variante urbanistica

al Regolamento Urbanistico scheda norma ATs 12.45

Torrino Santa Rosa mediante approvazione del progetto

Responsabile del procedimento di variante urbanistica

Fanfani.

della Direzione Servizi Tecnici, ing.

Michele Mazzoni.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2019/C/00038 del 08.04.2019

Allegati integranti

pdf

parere genio civile.pdf

S.Rosa_ST_02_Pianta elevazioni e particolari

S.Rosa_ST_03_Pianta copertura e particolari

S.Rosa_ST_04_Compatibilita strutture_geometrico

S.Rosa_ST_A_Relazione tecnica delle

S.Rosa_ST_B_Relazione di calcolo delle

S.Rosa_ST_E_Relazione di calcolo delle

~RELAZIONE GEOLOGICA.pdf

~S.Rosa_AR01_Pianta piano terra_rev.06.pdf

~S.Rosa_AR02_Pianta piano coperture_rev.05.pdf

~S.Rosa_AR03_Prospetti_rev.06.pdf

~S.Rosa_AR04_Sezione_rev.06.pdf

~S.Rosa_AR10_Rend. valle_rev.03.pdf

~S.Rosa_AR11_Rendering prospetto_rev.02.pdf

~S.Rosa_AR12_Prospetti demolizioni_rev.03.pdf

~S.Rosa_RelazioneEsecutivo.pdf

~S.Rosa_RL01_Pianta piano terra_rev.02.pdf

~S.Rosa_RL04_Pianta piano coperture_rev.02.pdf

~S.Rosa_RL05_Prospetti demolizioni_rev.03.pdf

~S.Rosa_SV01_Planimetria interventi_rev.02.pdf

~S.Rosa_SV02_Prospetti demolizioni_rev.04.pdf

~S.Rosa_SV03_Pianta piano terra_rev.03.pdf

~S.Rosa_SV04_Pianta piano coperture_rev.01.pdf

Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2019/C/00052 del 23.09.2019

Allegato integrante

La variante al RU adottata, in originale digitale,

- avviso sul presente Burt


