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Sede Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del
Comune a partire dalla data di avvenuta pubblicazione
sul B.U.R.T., data di effi  cacia della Variante.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

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 Lorenzana.

IL RESPONSABILE AREA 3 PIANIFICAZIONE E
ASSETTO DEL TERRITORIO

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
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;

Richiamata della delibera di Consiglio Comunale
n. 19 del 11/06/2020 relativa alla Variante semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico Vigente per la modifi ca 
dell’“art. 31.3 punto 12 lett.re E) e F) delle NTA del 
Territorio di Lorenzana”;

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

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
34 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
concluso il procedimento di variante semplifi cata al 
Regolamento Urbanistico di modifi ca dell’art. 31.3 lett.
re D) e F) delle NTA del territorio di Lorenzana con
contestuale applicazione del procedimento di rettifi ca di 
errori materiali, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 21 della 
L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.;

- che il provvedimento di approvazione e gli elaborati
del Regolamento Urbanistico rettifi cati , sono disponibili 
presso l’uffi  cio urbanistica e sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo: 

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

Il Responsabile dell’Area 3 Servizi al Territorio
Luca Melani

COMUNE DI LUCCA

Approvazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 
65/2014 della Variante al Regolamento Urbanistico
vigente denominata “Ex Manifattura Tabacchi”.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli eff etti dell’art.32 comma 3 della 
Legge Regionale 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
58/2020 il Comune di Lucca ha approvato la Variante
al Regolamento Urbanistico vigente denominata “Ex 
Manifattura Tabacchi”;

- che la delibera di approvazione e i relativi allegati
sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online dell’Ente in 
data 25 settembre 2020;

- che la delibera di approvazione ed i relativi
elaborati allegati, la relazione del Responsabile Unico
del Procedimento ed il presente avviso sono consultabili
oltre che presso l’Uffi  cio Strumenti Urbanistici, nei 
giorni di apertura al pubblico, anche sul sito istituzionale
del Comune di Lucca all’indirizzo http://www.comune.
lucca.it;

- che il Responsabile del procedimento è l’Ing. 
Antonella Giannini dirigente del Settore 05 “Lavori 
pubblici e Urbanistica”.

Il Dirigente
Antonella Giannini

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Procedimento di verifi ca di assoggettablità a V.I.A. 
relativa al permesso di ricerca mineraria per acqua
MINERALE e termale convenzionalmente denomi-
nato “Poggio alle Mura” ubicato in loc. Poggio alle 
Mura Comune di Montalcino (SI) - Avviso di emissio-
ne provvedimento fi nale.

 Si informa che con Determinazione n. 1107 del
01/10/2020 del Responsabile dell’Area 5 del Comune di 
Montalcino è stata determinata l’esclusione, ai sensi e per 
gli eff etti dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla proce-
dura di valutazione di impatto ambientale del progetto
in oggetto.

Sul sito dell’Amministrazione Trasparente, sezione 
Informazioni Ambientali, del Comune di Montalcino è 
stato pubblicato il provvedimento e tutta la documenta-
zione connessa.


