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dettato una serie di indirizzi a cui gli uffici si debbono 
attenere nel l’esecuzione dell’istruzione delle pratiche 
che qui si richiamano ed in particolare che:

- gli uffici si debbono attenere nell’esecuzione 
dell’istruzione delle pratiche e nell’assunzione dei 
provvedimenti relativi alla legge regionale 9 maggio 
2016, n. 31 recante Disposizioni urgenti in materia 
di concessioni demaniali marittime. Abrogazione 
dell’articolo 32 della l.r. 82/2015, nonché alle linee guida 
di cui alla Delibera Regionale n.544 del 7.6.2016;

- di adempiere agli obblighi pubblicità e trasparenza 
delle procedure amministrative, inerenti le richieste 
di una diversa durata delle concessioni procedendo, 
previa verifica della completezza e correttezza della 
documentazione all’avvio del procedimento, eseguendo 
la pubblicazione dell’istanza, ai sensi dell’articolo 18 del 
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, 
sull’ Albo pretorio;

Vista la determinazione n. 45 del 30/06/2016, 
del dirigente del Settore Protezione civile Sicurezza 
ambienti di lavoro Demanio e Patrimonio, di indirizzo 
per la presentazione delle istanze di prolungamento delle 
concessioni demaniali;

Visto l’art. 18 del Regolamento di Esecuzione al 
Codice della Navigazione e la vigente normativa in 
materia di trasferimento di funzioni amministrative nella 
gestione del demanio marittimo, 

RENDE NOTO

che è pervenuta all’Ufficio Protocollo Generale del 
Comune di Carrara, la sotto descritta istanza integrata dalla 
successiva dichiarazione Prot. n. 55610 del 03/08/2016 
finalizzata al prolungamento della concessione per 
investimenti già effettuati:

Stabilimento Balneare Nuova Italia concessione 
demaniale marittima n. 047 del 1999 istanza acquisita 
al Prot.Gen.le n. 38762 del 30/05/2016 con richiesta 
di rilascio di atto formale di durata ventennale per 
investimenti già effettuati 

ORDINA

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 
della domanda sopra indicata con pubblicazione del 
presente avviso all’albo on-line del sito del Comune di 
Carrara e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

I giorni di inizio e fine della pubblicazioni sono i 
seguenti:

dal 10/8/2016 al 29/08/2016

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per 
iscritto, al Comune di Carrara Settore Protezione Civile 
Sicurezza Ambienti di Lavoro Demanio e Patrimonio, 
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 pervenuta, 
sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa 
consultazione, presso l’U.O Demanio Marittimo del 
Comune di Carrara Via VII Luglio, Carrara.

Il Dirigente
Alessandro Mazzelli

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (Siena)

Variante al Regolamento urbanistico del margine 
nord di Pievescola. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del 
territorio”;

Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”;

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 
del 15.07.2016 è stata adottata Variante al Regolamento 
urbanistico del margine nord di Pievescola ai sensi degli 
articoli 30 e 32 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

che i provvedimenti adottati e tutti gli atti annessi 
sono depositati presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata per la durata di trenta (30) giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

INFORMA

che entro e non oltre il termine di cui sopra chiunque 
può:

- prendere visione della Variante al Regolamento 
Urbanistico adottato e presentare osservazioni le quali 
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dovranno essere indirizzare al Servizio Urbanistica 
ed Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa e 
potranno essere redatte in formato cartaceo in duplice 
copia esemplare di cui uno in competente bollo oppure 
in formato elettronico, in competente bollo, ed inviate 
all’indirizzo Pec: comune.casole@pcert.postecert.it;

- Che tutta la documentazione è consultabile, oltre 
che presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche sul sito 
istituzionale del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo 
http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/variante-al-
ru-2016/;

- che il presente avviso è pubblicato sull’albo Pretorio 
on-line dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
 ed Edilizia privata

Valeria Capitani

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
(Livorno)

Pratica Suap n. 707/15 - Variante al Regolamento 
Urbanistico e contestuale rilascio del permesso a co-
struire per l’ampliamento di impianto di trasforma-
zione, stoccaccio e commercializzazione di prodotti 
agricoli in loc. Badia n. 252/a a Castagneto Carducci.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;

Visto l’art. 35 della L.R. n. 65/2014 e smi;

Vista la richiesta di variante al Regolamento Urbanistico 
e contestuale rilascio del permesso a costruire presentata 
dal Sig. Biagi Vittorio in qualità di rappresentante legale 
della Soc. La Dispensa di Campagna Srl pervenuta al 
SUAP in data 31/12/2015 al protocollo n. 22301 e 22302, 
integrata in data 04/01/2016 al protocollo n. 63 e in data 
29/01/2016 al protocollo n. 1711;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 
22/07/2016 dalla quale risulta l’esito favorevole 
dell’esame della pratica in oggetto, proposta dal Sig. Biagi 
Vittorio in qualità di legale rappresentante della Soc. La 
Dispensa di Campagna Srl, che comporta variante agli 
strumenti urbanistici. 

RENDE NOTO

- che l’esito della Conferenza dei Servizi costituisce 
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 proposta di 
variante al vigente strumento urbanistico comunale, 

che dovrà essere sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale;

- che copia del progetto, comprensivo degli allegati 
e della determinazione della Conferenza dei Servizi 
vengono depositati presso il Suap e pubblicati sul sito 
comunale dell’Ente per trenta giorni consecutivi a far 
data dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana;

- che durante tale periodo chiunque ha facoltà 
di prenderne visione e di presentare le proprie 
osservazioni;

- che decorso il termine del deposito, il Comune con 
la deliberazione di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 
contro deduce alle eventuali osservazioni pervenute e si 
pronuncia definitivamente sulla proposta di variante. 

Il Responsabile dell’Area 4 
Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Moreno Fusi

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto)

L.R.T. 12/02/2010 n. 10 Valutazione Ambientale 
Strategica relativa al Piano operativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della Legge 
Regione Toscana 12/02/2010 n. 10 che, dalla data odierna 
di pubblicazione del presente avviso, è stata comunicata 
all’autorità competente la proposta di Vas relativa al 
Piano operativo.Si comunica che con deliberazione G.C. 
n. 94 del 05/07/2016 sono stati individuati:

- il Consiglio Comunale quale Autorità Procedente;
- la Struttura Tecnica dell’Unione dei Comuni Amiata 

Grossetano quale Autorità Competente;
- l’Ufficio Tecnico Comunale quale proponente;
Tutta la documentazione di cui sopra viene depositata 

presso l’UTC del Comune di Castel del Piano e presso la 
sede della Unione dei Comuni Amiata Grossetano ufficio 
VAS. La stessa è pubblicata sul sito del Comune di Castel 
del Piano www.comune.casteldelpiano.gr.it

Di tale documentazione chiunque può prendere 
visione e presentare, entro il termine di 60 giorni dalla 
data odierna, proprie osservazioni e pareri all’autorità 
competente ed all’autorità procedente o al proponente. 

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Pericci

COMUNE DI CASTELL’AZZARA (Grosseto)
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Variante al Piano Comunale Classificazione Acu-
stica del Comune di Castell’Azzara - Approvazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la L.R. 01/12/1998 n. 89 

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 
20 del 30/06/2016 è stata APPROVATA la Variante al 
Piano di Classificazione Comunale Acustica.

Copia della Delibera Consiliare suddetta e degli 
elaborati di variante al Piano, sono depositati, in 
pubblica visione, presso la Segreteria Comunale e sono 
consultabili in formato elettronico mediante avviso sul 
sito web dedicato:

http://www.comune.castellazzara.gr.it/

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Massimo Pellegrini

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 
(Siena)

Variante al R.U. finalizzata alla modifica delle 
NTA del Regolamento Urbanistico vigente per l’in-
serimento nelle aree produttive e commerciali D1C, 
D1M, D1P, D2C e D2M (art. 31 NTA) di attività defi-
nite “pubblici esercizi” ai sensi dell’art. 16 delle stes-
se NTA - adozione ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 
del 09.06.2016 con la quale è stata adottata ai sensi degli 
art. 30 e 32 della LRT 65/2014 la Variante urbanistica 
finalizzata alla modifica delle NTA del Regolamento 
Urbanistico vigente per l’inserimento nelle aree 
produttive e commerciali D1C, D1M, D1P, D2C e D2M 
(art. 31 NTA) di attività definite “pubblici esercizi” ai 
sensi dell’art. 16 delle stesse NTA;

RENDE NOTO

- che la suddetta Variante Urbanistica, ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. 65/2014, è stata depositata presso 
l’Ufficio Pianificazione Urbanistica in libera visione del 
pubblico e i relativi atti sono resi accessibili anche sul 
sito istituzionale www.comune.castelnuovo.si.it;

- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico 
mediante affissione del presente avviso all’Albo Pretorio 
del Comune;

- che per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e cioè dal 
10 Agosto 2016, chiunque può presentare osservazioni.

Il Responsabile del Servizio
Assetto del territorio

Paola Dainelli

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 
(Siena)

Variante per ridefinizione pericolosità e fattibilità 
idraulica della zona ET7 del Regolamento Urbanisti-
co in loc. Casino - San Piero in Barca - Adozione ai 
sensi dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 
del 09.06.2016 con la quale è stata adottata la Variante 
urbanistica per ridefinizione pericolosità e fattibilità 
idraulica della zona ET7 del Regolamento Urbanistico 
in Località Casino di Barca-San Piero in Barca, ai sensi 
degli art. 30 e 32 della LRT 65/2014;

RENDE NOTO

- che la suddetta Variante Urbanistica, ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. 65/2014, è stata depositata presso 
l’Ufficio Pianificazione Urbanistica in libera visione del 
pubblico e i relativi atti sono resi accessibili anche sul 
sito istituzionale www.comune.castelnuovo.si.it

- che il suddetto deposito è reso noto al pubblico 
mediante affissione del presente avviso all’Albo Pretorio 
del Comune;

- che per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e cioè dal 
10 Agosto 2016, chiunque può presentare osservazioni.

Il Responsabile del Servizio 
Assetto del Territorio

Paola Dainelli

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(Arezzo)

Legge Regionale n. 65/2014 e succ. mod. e integr. 
Piano attuativo n. 197. Proponente: C.E.I.A. s.r.l. Pre-
sa d’atto mancata presentazione di osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell’art.107 della L.R. 65/2014 e succ. mod. 
e integr.;


