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nio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei giorni di
lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, martedì e giovedì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00

AVVISA

Che chiunque può presentare entro venti (20) gior-
ni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT, osservazioni, reclami ovvero, entro il
medesimo termine, può presentare domande concorrenti.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso di approvazione della variante semplifi ca-
ta al regolamento urbanistico vigente per la “TRA-
SFORMAZIONE DA ZONA A2 STORICA E B4
DI COMPLETAMENTO A ZONA AG ATTIVITA?
AGRICOLE INTERNE ALL’UTOE N. 02 CENAIA”.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL

TERRITORIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e s.m.;

Visto l’articolo 32 della L.R. 65/2014 e s.m.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del
30/12/2019 con la quale è stata adottata la Variante sem-
plifi cata al Regolamento Urbanistico vigente per la “tra-
sformazione da zona A2 storica e B4 di completamen-
to a zona AG attività agricole interne all’UTOE n. 02 
Cenaia”;

Considerato che la deliberazione di adozione con i re-
lativi allegati sono stati resi accessibili in via telematica
sul sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana
al seguente indirizzo:

“https://amministrazionetrasparente.comune.crespi-
nalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.
php?id=1900&anno=2019&” #https://amministrazione-
trasparente.comune.crespinalorenzana.pi.it/amministra-
zionetrasparente_pagina.php?id=1900&anno=2019&#

nonché depositati presso l’Area 3 Pianifi cazione e 
Assetto del Territorio - Servizio SUE - Urbanistica;

Vista la pubblicazione di avviso di adozione sul
B.U.R.T. n. 06 del 05/02/2020;

Preso atto che la deliberazione di adozione ed i rela-

tivi allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed
alla Provincia di Pisa;

Considerato che durante il periodo delle osservazioni
non sono pervenute istanze da parte di cittadini, associa-
zioni ed enti;

DA’ ATTO

- che la variante semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico vigente per la “trasformazione da zona A2 
storica e B4 di completamento a zona AG attività agri-
cole interne all’UTOE n.02 Cenaia”, adottata ai sensi 
dell’art.lo 32 della L.R. 65/2014 e s.m. con deliberazione 
Consiliare n. 70 del 30/12/2019 è effi  cace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- che questo Ente provvederà all’adempimento 
dell’art. 32 comma 4 della L.R.. 65/2014 e s.m. con l’in-
vio alla Regione Toscana del presente avviso.

Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)

Approvazione Piano Strutturale Intercomunale di
Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 
23, L.R 10 novembre 2014, n. 65.

L’UFFICIO URBANISTICA

Il Comune di Lucignano, in qualità di Ente respon-
sabile della gestione associata, ai sensi del comma 10
dell’articolo 23 della legge regionale n. 65/14, rende 
noto che con deliberazione del Consiglio Comunale di
Lucignano n. 61 del 21.12.2019 e con deliberazione del
Consiglio Comunale di Marciano della Chiana n. 65
del 19.12.2019, è stato approvato il Piano Strutturale 
Intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della
Chiana. La conferenza paesaggistica, di cui all’articolo 21 
della “Disciplina del Piano” del PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico, nella seduta conclusiva del 03.03.2020
ha ritenuto il Piano Strutturale Intercomunale in oggetto
conforme al PIT/PPR, dichiarando conclusi i lavori relativi
alla procedura di cui all’articolo 21 della Disciplina di Piano 
del PIT/PPR consentendo pertanto alle Amministrazioni
Comunali di procedere alla pubblicazione sul B.U.R.T.
dell’avviso previsto dalla legge.

RENDE NOTO

Che gli atti e gli elaborati costituenti nell’approvazione 
di cui all’oggetto sono depositatati presso la sede Comunale 
di Lucignano (capofi la) e pubblicati sui siti istituzionali degli 
Enti (www.comune.lucignano.ar.it; www.comune.marciano-


