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di rilascio di atto formale di durata ventennale ﬁnalizzate
al prolungamento della concessione per investimenti già
effettuati e da effettuare:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge
Regionale 65/2014 e dell’art.25 della Legge Regionale
10/2010;

1) )Istanza dello Stabilimento Balneare “VERDE
RIVIERA di BERNARDINI GIOVANNA E c. Snc”
di Bernardini Giovanna, con sede in CECINA Loc. Le
Capocavallo, di cui alla concessione demaniale marittima
n. 59/2015, acquisita al Protocollo Generale in data 27-42017 identiﬁcata con il numero 11304;

RENDE NOTO

DISPONE
di procedere, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per
l’esecuzione del Codice della Navigazione, per i motivi
espressi e per un periodo di giorni venti, alla pubblicazione
delle domande sopra indicate con pubblicazione del
presente avviso all’albo on-line del sito del Comune di
Cecina e sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana. I
giorni di inizio e ﬁne della pubblicazione sono i seguenti:
dal 28/06/2017 al 18/07/2016.
INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per
iscritto, al Comune di Cecina Settore Servizi alle imprese
ed al cittadino - Ufﬁcio Demanio Marittimo, entro il
termine perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o
opposizioni ritenute opportune a tutela di eventuali contro
interessi o diritti, avvertendo che tale termine vale anche
per la presentazione di eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun
reclamo né domanda concorrente e si procederà a dare
ulteriore corso alla istruttoria per accertamento della
documentazione prodotta e rilascio dei titoli concessori.
Gli allegati a corredo della istanze pervenute, sono
a disposizione in formato cartaceo per la relativa
consultazione, presso l’U.O. Demanio Marittimo.
Il Dirigente
Alessandra Cheli

COMUNE DI LUCCA
Approvazione deﬁnitiva del Piano Strutturale ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e conclusione della procedura per la conformazione del Piano stesso
al Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art. 31
della L.R. 65/2014, dell’art. 21 comma 1 della Disciplina di Piano di PIT/PPR e dell’Accordo sottoscritto
il 16/12/2016 tra il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e la Regione Toscana.
IL DIRIGENTE

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del
01/03/2017 sono state approvate le controdeduzioni
alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale. Ai
sensi dell’art. 19 della LR 65/2014 e dell’art. 6 comma
1 dell’Accordo tra Ministero e Regione Toscana la
suddetta deliberazione con i relativi allegati, contenente
il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute
e l’espressa motivazione delle determinazioni
conseguentemente adottate, è stata trasmessa in data
14/03/2017 con nota prot. n. 31321 ai soggetti di cui
all’art. 8 comma 1 della L.R.T. 65/2014, e agli organi
ministeriali competenti al ﬁne di indire la Conferenza
Paesaggistica ai sensi dell’art. 31 della LRT 65/2014 e
dell’art. 21 del PIT Piano di Indirizzo Territoriale con
Valenza di Piano Paesaggistico.
Con nota prot. gen. n. 41096 del 5/04/2017 la
Regione Toscana ha indetto per il giorno 14 aprile
2017 la prima seduta della Conferenza Paesaggistica
ai ﬁni della valutazione della conformazione del
Piano Strutturale ai contenuti del Piano Paesaggistico
Regionale. L’Amministrazione comunale ha recepito
le prescrizioni contenute nel Verbale della Conferenza
Paesaggistica, assunto con il prot. n. 46119 in data
19/04/2017, provvedendo a dare adeguata applicazione a
quanto richiesto. Con Delibera del Consiglio Comunale
n. 39 del 24/04/2017 avente ad oggetto “Piano Strutturale
- Deﬁnitiva approvazione agli esiti della conferenza
paesaggistica regionale e dell’acquisizione del parere
del settore Genio Civile Toscana Nord. Conclusione del
procedimento di VAS (L.R. 10/2010)” l’Amministrazione
ha deﬁnitivamente approvato il Piano Strutturale.
La suddetta deliberazione n. 39 del 24/04/2017 con
i relativi allegati è stata trasmessa in data 12/05/2017
con nota prot. n. 55825 ai soggetti di cui all’art. 8
comma 1 della L.R.T. 65/2014 e agli organi ministeriali
competenti richiedendo l’indizione della seconda seduta
della Conferenza Paesaggistica che si è tenuta in data
16/06/2017 ed ha ritenuto il Piano Strutturale conformato
al PIT/PPR come riportato nel verbale assunto con prot.
n. 72647 del 20/06/2017.
Il Piano Strutturale approvato acquista efﬁcacia
trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso ed è accessibile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link:
htt p : // ww w.co mune. luc ca .it /fl e x/c m/p a ges /
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16990
Il Dirigente
Antonella Giannini

