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e Attuazione strumentazione urbanistica del Comune di 
Livorno, a libera visione del pubblico, per tutta la durata 
della loro validità, gli elaborati tecnici relativi alla cor-
rezione degli errori materiali contenuti nel Regolamento 
Urbanistico vigente, allegati parte integrante della deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2021.

La delibera sopra indicata comprensiva degli allega-
ti parte integrante è consultabile nella Rete Civica del 
Comune di Livorno, alla Sezione “Atti dell’Ente”.

La Dirigente 
Camilla Cerrina

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Variante Semplifi cata al Regolamento Urbanistico 
ai sensi dell’art. 30 L.R.65/2014 per una diversa desti-
nazione urbanistica della parte terminale di via Saffi   
da viabilità pubblica a verde privato. ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 111 comma 3 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA 

Che con deliberazione n. 5 del 13/02/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha adottato la Variante Semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 30 L.R. 65/2014 per una 
diversa destinazione urbanistica della parte terminale di 
via Saffi   da viabilità pubblica a verde privato.

Che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 
gli allegati, è depositata presso il Settore Front Offi  ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione 
del presente avviso nel Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana, nonché visibile sul sito internet istituzionale del 
Comune;

Che entro e non oltre tale termine perentorio chiunque 
può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte 
per iscritto in carta semplice, avverso il piano attuativo 
in parola, facendole pervenire all’Uffi  cio Protocollo del 
Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 
n. 75/h;

Che tale avviso è altresì affi  sso all’Albo Pretorio del 
Comune, ovvero pubblicato mediante manifesti visibili 
alla cittadinanza.

La delibera di adozione è stata immediatamente 
trasmessa alla Provincia di Pistoia.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)

Avviso di pubblicazione domanda di nuova con-
cessione demaniale marittima del Consorzio Sub Ar-
gentario a.r.l.

Visto L’art. 36 del Codice della Navigazione;

Visto il Regolamento per la Navigazione Marittima;

Visti i principi comunitari in materia di tutela della 
concorrenza in particolare l’art. 49 del TFUE;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Vista la richiesta di concessione demaniale marittima 
tramite mod. D1 pervenuta in data 08/02/2021, prot. 
3737, del Consorzio Sub Argentario a.r.l., nella persona 
del suo legale rappresentante Sig.ra Violetta Paolini, allo 
scopo di mantenere uno specchio acqueo e un tratto di 
banchina da utilizzare per l’ormeggio di imbarcazioni 
Diving, ubicata in loc. B.na Marinai D’Italia a Porto 
Ercole, come evidenziato nell’allegata cartografi a SID;

Visto l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del 
Codice della navigazione (parte marittima) che prescrive 
la pubblicazione delle domande aventi ad oggetto beni 
demaniali marittimi;

Considerato che la pubblicazione di tali domande 
costituisce l’oggetto di un atto istruttorio dovuto che, 
come tale, non è in grado di anticipare o condizionare 
le determinazioni che spettano all’organo istituzionale di 
competenza in ordine alla sorte delle domande stesse di 
concessione demaniale;

RENDE NOTO

che il Consorzio Sub Argentario a.r.l., in data 
08/02/2021 prot.3737 nella persona del suo legale 
rappresentante Sig.ra Violetta Paolini, ha presentato 
domanda per nuova concessione demaniale marittima, 
allo scopo di mantenere uno specchio acqueo e un tratto 
di banchina da utilizzare per l’ormeggio di imbarcazioni 
Diving, ubicata in loc. B.na Marinai D’Italia a Porto 
Ercole, come evidenziato nell’allegata cartografi a SID;

la domanda di concessione sopra citata è depositata 
presso l’Uffi  cio Demanio del Comune di Monte 
Argentario;

che chiunque avrà la facoltà, esclusivamente nei giorni 
di Martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, di prendere 
visione dell’istanza con annessa planimetria, presso 
l’Uffi  cio Demanio del Comune di Monte Argentario, P.le 
dei Rioni, 8 (Tel. 0564/811948 - fax 0564/812044 - mail: 
uffi  cio.demanio@comune.monteargentario.gr.it).


