
Comune di CRESPINA LORENZANA - Provincia di Pisa 

AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Sportello Unico Edilizia – Ambiente 
PEC : comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 

Il Garante della comunicazione e della partecipazione

Pec a cifratura interna

Risp.li Presidenti degli ordini professionali 

Ordine dei periti industriali della provincia di Pisa
ordinedipisa@pec.cnpi.it 

Collegio dei geometri e geometri laureati  della provincia di 
Pisa
collegio.pisa@geopec.it 

Ordine degli ingegneri della provincia di Pisa
ordine.pisa@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti della provincia di Pisa
oappc.pisa@archiworldpec.it 

Ordine dei Geologi della Toscana
ordine@pec.geologitoscana.net

Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori forestali delle 
provincie di Pisa, Lucca, Massa Carrara
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it  

Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati  delle provincie 
di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it 

Oggetto: Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale del Comune di Crespina Lorenzana;
Comunicazioni.

Il sottoscritto garante della comunicazione e della partecipazione per i procedimenti di formazione
degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale del Comune di Crespina Lorenzana (PI) ed
in particolare del nuovo Piano Strutturale, del Piano Operativo Comunale e l’adeguamento del
piano di classificazione acustica, avvisa codesti rispettabili Ordini e Collegi professionali che con le
deliberazioni del consiglio comunale n. 59, 60 e 61 del 15 dicembre 2022 sono stati adottati.
Dalla data di adozione della nuova pianificazione territoriale sono entrate in vigore le  norme di
salvaguardia previste dall’art.103 della citata Legge Regionale, mentre i  provvedimenti sono stati
pubblicati sul BURT n.2 parte II in data 11 gennaio 2023 dando inizio al periodo delle eventuali
osservazioni previsto dall’art.19 che decadrà il 13 marzo 2023.
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Sportello unico ell’edilizia

Le  informazioni  e  la  documentazione  componente  gli  atti  richiamati  sono  disponibili  sul  sito
istituzionale  del  comune  all’indirizzo  www.comune.crespinalorenzana.pi.it nella  sezione
amministrazione  trasparente,  mentre  gli  aggiornamenti ed  i  collegamenti a  quanto  pubblicato
sono riportati nella sezione del Garante, raggiungibile dal box nel home page.
La  presente   per  informare  i  vostri  iscritti  e  per  dare  massima  diffusione  per  i  professionisti
interessati della nostra area.
Ringraziando per la collaborazione, invio i più cordiali saluti

Crespina lì,  23 gennaio 2023 

Il funzionario Garante 
dell’informazione e della partecipazione

P. ind. Edile Massimiliano Vannini
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