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avente il seguente percorso web: https://comune.

crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/edilizia-privata-e-

,oppure presso la sede Comunale in P.zza Cesare Battisti

Servizi al Territorio e del Procedimento

Luca Melani

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Approvazione correzione errori materiali , ai sensi

Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Ur-

banistico vigente territorio di Crespina.

IL RESPONSABILE AREA 3

PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.

12 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati

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-

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 .

Servizi al Territorio

Luca Melani

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Urbanistico e al Piano Strutturale vigente per indivi-

duazione area per servizi ed attrezzature di interesse

NTA del R.U. - ADOZIONE.

medesima L.R.;

novembre 2014 n. 65;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49

del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile

Strutturale vigente per individuazione area per servizi ed

a nuova sede della Arciconfraternita di Misericordia e

- 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,

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

cazione del territorio.

nale n. 65 del 10/11/2014

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58

del 24/07/2015, ha adottato
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- il Regolamento urbanistico, comprensivo del rap-

porto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi della

LR n. 10 del 12/02/2010,

- la Disciplina della distribuzione e localizzazio-

10/11/2014, quale parte integrante del Regolamento ur-

banistico,

- il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari ai

sensi della LR n. 38/1998;

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 42

del 4/05/2018, integrata con successivi atti n. 54 del

13/08/2018 e n. 100 del 20/11/2018, ha distintamente

votato ed approvato le controdeduzioni alle osservazioni

pervenute;

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 142

cui sopra, ad eccezione di alcune parti del regolamento

segue;

che gli atti sopra citati e gli elaborati allegati

sono a libera visione del pubblico presso il Settore

AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 142

del 30/07/2019, ha disposto la ripubblicazione di alcuni

parti del regolamento urbanistico relative:

vole del quadro progettuale e del quadro conoscitivo

30/07/2019;

- alle disposizioni normative evidenziate negli elabo-

rati denominati allegato 2 e allegato 3 alla deliberazione

n. 142 del 30/07/2019;

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi

Privata, per 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data

visione, presentando le osservazioni che ritiene oppor-

tune.

Il Dirigente

Venicio Ticciati

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Terza variante al Regolamento Urbanistico.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DEI

COMUNI DI GAMBASSI TERME E MONTAIONE

2 della legge regionale 10 novembre

2014 n. 65

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34

variante al Regolamento Urbanistico del Comune di

Montaione.

risultando pervenute osservazioni nei trenta giorni

dal giorno della pubblicazione sul BURT del presente

avviso, subordinatamente alle prescrizioni e condizioni

assunta al protocollo del Comune al n. 7653 in data 3

agosto 2019.

Il provvedimento, completo dei relativi allegati

Territorio dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione,

ubicato in Piazza del Municipio 1, Montaione, e reso

accessibile e consultabile sul sito web istituzionale del

varianti-al-secondo-regolamento-urbanistico.html

Il Responsabile

Stefano Ramerini

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)

Variante (n. 28) al Regolamento Urbanistico (ap-

nizione nelle NTA del Regolamento Urbanistico della

ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA

Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta ese-

la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al

Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;

Vista la Del. C.C. n. 67 del 25.09.2019 divenuta ese-

Variante n. 28 al Regolamento Urbanistico (approvato


