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

Il Responsabile
Luca Melani

COMUNE DI FIRENZE

Variante Regolamento Urbanistico: Scheda norma
AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente (CAP).
Procedura semplifi cata (artt. 30 e ss. LR 65/2014). 
Adozione.

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti della LR 65/2014, art. 32 
(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle 
varianti semplifi cate al piano strutturale e al piano 
operativo)

AVVISA CHE

con deliberazione n. 2019/C/00058 del 25.11.2019,
il Consiglio Comunale ha adottato con procedura
semplifi cata la variante Regolamento Urbanistico: 
Scheda norma AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente
(CAP).

Responsabile del procedimento è il Direttore della 
Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE
Deliberazione n. 2019/C/00058 del 25.11.2019
Allegati integranti
Al l _A _Re l aU rba Var CAP_ Adoz ( f i rm a t o )_

signed_2019sg 352968.pdf
A l l _ B _ R e l R e s p P r o c Va r C A P _ A d o z _

signed_2019sg353445.pdf
La comunicazione dell’adozione e della pubblicazione 

è inviata in modalità telematica alla Regione Toscana e 
alla Città Metropolitana di Firenze nel rispetto di quanto 
prescritto dall’art. 32 della LR 65/2014.

La deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è 
consultabile sul sito istituzionale del Comune - nella
sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/
comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/
Provvedimenti.html

Informazioni sulla variante al Regolamento
Urbanistico in oggetto sono altresì pubblicate:

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico
http://regolamentourbanistico.comune.fi .it/

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://
ediliziaurbanistica.comune.fi .it/index.html

consultabile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente > Pianifi cazione e 
governo del territorio > Piani attuativi”. 

Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Avviso di approvazione della variante semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico vigente comparto H
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. 45 del
26/09/2019 con la quale è stata adottata la Variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico vigente 
“comparto H UTOE n.02 Cenaia”;

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

ht tp: / /amminis t razionetr asparente .comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=

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

Vista la pubblicazione di avviso di adozione sul
BURT n. 42 del 16/10/2019;

Preso atto che la deliberazione di adozione ed i
relativi 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
associazioni ed enti;

DA’ ATTO

- che la variante semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico vigente comparto H UTOE n.02 Cenaia
adottata ai sensi dell’ art.lo 32 della LR. 65/2014 e s.m. 
con deliberazione Consiliare n. 45 del 26/09/2019 è 
effi  cace dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T.;


