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La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul 

sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana 

nella sezione amministrazione trasparente al seguente 

indirizzo https://amministrazionetrasparente.comune.

crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_

pagina.php?id=1900&anno=

2. chiunque può presentare al Comune di Crespina 

Lorenzana le osservazioni che ritenga opportune. Le 

osservazioni, indirizzate al Responsabile di Direzione 

Area 3 Piani  cazione e Assetto del Territorio, Piazza 

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

essere presentate, su carta libera, entro e non oltre i 

suddetti termini, all’U   cio Protocollo del Comune, 

oppure spedite con raccomandata AR o tramite PEC 

all’indirizzo comune.crespinalorenzana.pi@postacert.

toscana.it. 

Il Responsabile del Procedimento

Luca Melani

COMUNE DI LUCCA

Approvazione ai sensi dell’art. 5 della L. R. 89/1998 

e s.m.i della Variante puntuale al Piano Comunale di 

Classi  cazione Acustica relativa alla realizzazione 

dell’impianto idroelettrico ubicato sulla traversa del 

 ume Serchio in località Palazzaccio, frazione di S. 

Anna.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 5 della L. R. 89/1998 

e s.m.i;

AVVISA

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

59 del 08.06.2021 il Comune di Lucca ha approvato, 

ai sensi dell’art. 5 della L. R. 89/1998 e s.m.i., la 

variante puntuale al Piano Comunale di Classi  cazione 

Acustica vigente relativa alla realizzazione dell’impianto 

idroelettrico ubicato sulla traversa del  ume Serchio in 

località Palazzaccio, frazione di S. Anna;

che la deliberazione di approvazione ed i relativi 

allegati sono depositati presso l’U.O. 3.1 Tutela 

Ambientale del Comune di Lucca e sono resi accessibile 

anche sul sito istituzionale del Comune di Lucca 

all’indirizzo:

ht tp: / /www.comune. lucca. i t / f lex/cm/pages/

ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22072

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

“Piani attuativi dei bacini estrattivi della alpi 

nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione succitata;

RENDE NOTO

Che la variante diviene e   cace dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi 

dell’art. 32 comma 3 della L.R.T. 65/2014.

Il Responsabile

Lara Faenzi

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)

Variante sempli  cata al Regolamento Urbanistico 

relativamente alla riclassi  caizone di un’area 

agricola e modi  ca di un terreno da area agricola a 

verde privato. Adozione ai sensi dell’art. 32 della LR. 

65/2014 e s.m.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3

PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

E DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art.lo 32 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 

65 e s.m.

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

53 del 16/07/2021, esecutiva, è stata adottata, ai sensi 

dell’art. 30 e con la procedura di cui all’art. 32 della 

Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 e s.m., 

la variante sempli  cata al R.U. vigente del territorio di 

Crespina relativamente alla “riclassi  cazione di un’area 

agricola e modi  ca di un terreno da area agricola a verde 

privato”; 

- che la variante segue la procedura dell’art. 32, in 

quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT 

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 

presente avviso sul Bollettino U   ciale della Regione 

Toscana, a   nché chiunque possa prenderne visione;

- che entro e non oltre tale termine: 

1. chiunque sia interessato potrà consultare gli atti 

della variante adottata presso l’Area 3 Piani  cazione 

e Assetto del Territorio U.O. Urbanistica del Comune 

- posto al piano primo del palazzo Comunale, sito 

in Piazza C. Battisti n.22 – Crespina Lorenzana, 

negli orari di apertura al pubblico : martedì dalle 

8.30 alle 13.30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e il 

giovedì dalle 15.30 alle 17.30 previo appuntamento. 
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Che la documentazione allegata alla delibera m. 

114/2021, relativa ai “Piani attuativi dei bacini estrattivi 

della alpi apuane del comune di Massa. Adozione piano 

bacino di Massa (Gioia-Rocchetta)” è depositata presso 

l’albo pretorio e presso gli u   ci del Settore Piani  cazione 

del Territorio, per 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data 

di pubblicazione sul BURT, durante i quali chiunque ha 

facoltà di prenderne visione, presentando le osservazioni 

che ritiene opportune;

Che ai sensi dell’art. 25 c. 2 - LRT n. 10/2010 e s.m.i., 

la documentazione valutativa è depositata presso l’albo 

pretorio e presso l’autorità competente, per 60 (sessanta) 

giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT, 

durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, 

presentando le osservazioni che ritiene opportune.

La documentazione è inoltre consultabile, all’indirizzo 

web http://www.comune.massa.ms.it/urbanistica/pabe/

consultazione/

Il Dirigente

Settore Piani  cazione Territoriale

Stefano Francescani

COMUNE DI MONTALE (Pistoia)

Avviso di approvazione di variante di manutenzione 

e per modi  che puntuali al vigente Piano Operativo 

Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli e  etti dell’art. 19 comma 6 della 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i, 

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 

del 30 giugno 2021, il Comune di Montale ha approvato 

ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 e s.m.i., la prima variante di 

manutenzione e per modi  che puntuali al vigente Piano 

Operativo Comunale;

- che in data 6 luglio 2021 la variante approvata è 

stata trasmessa ai soggetti di cui all’art. 8 comma 1 della 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i;

AVVISA

- che la variante approvata acquista e   cacia decorsi 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul B.U.R.T.; 

- che gli elaborati e la documentazione costituenti 

la variante approvata sono consultabili on-line sul sito 

apuane del comune di Massa. Adozione dei piani dei 

bacini ricompresi nelle zone contigue del Parco delle 

Alpi Apuane”, avvenuto con delibera di Consiglio 

Comunale n. 115 del 12.07.2021.

IL DIRIGENTE

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Preso atto che con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 115 del 12.07.2021 sono stati adottati i piani 

attuativi relativi ai bacini estrattivi della alpi apuane del 

comune di Massa ricompresi nelle zone contigue del 

parco delle alpi apuane;

RENDE NOTO

Che la documentazione allegata alla citata delibera, 

relativa ai “Piani attuativi dei bacini estrattivi della alpi 

apuane del comune di Massa. Adozione dei piani dei 

bacini ricompresi nelle zone contigue del parco delle 

alpi apuane” è depositata presso l’albo pretorio e presso 

gli u   ci del Settore Piani  cazione del Territorio, per 30 

(trenta) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul 

Bollettino U   ciale della Regione Toscana, durante i quali 

chiunque ha facoltà di prenderne visione, presentando le 

osservazioni che ritiene opportune;

Che ai sensi dell’art. 25 c. 2 - LRT n. 10/2010 e s.m.i., 

la documentazione valutativa è depositata presso l’albo 

pretorio e presso l’autorità competente, per 60 (sessanta) 

giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT, 

durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, 

presentando le osservazioni che ritiene opportune.

La documentazione è inoltre consultabile, all’indirizzo 

web http://www.comune.massa.ms.it/urbanistica/pabe/

consultazione/

Il Dirigente

Settore Piani  cazione Territoriale

Stefano Francescani

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

“Piani attuativi dei bacini estrattivi della alpi 

apuane del comune di Massa. Adozione piano bacino 

di Massa (Gioia-Rocchetta)”.

IL DIRIGENTE

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Preso atto che con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 114 del 12.07.2021 è stato adottato il piano 

attuativo relativo al bacino estrattivo della alpi apuane 

del Comune di Massa denominato “Gioia – Rocchetta”;

RENDE NOTO


