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COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Modi  ca di concessione demaniale marittima.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del 

Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

- Che il sig. Dominici Roberto nato a Sorano il

05/07/1950, C.F. DMNRRT50L05I841O residente in

Strada del 616 n. 7 - 58011 CAPALBIO (Gr) in qualità 

di amministratore unico dello “Stabilimento Balneare 

Macchiatonda srl” con sede in Località Macchiatonda 

snc - 58011 CAPALBIO (Gr), ha presentato un’istanza, 

pervenuta in data 12/03/2021 al prot. 2438, al  ne di 

apportare una variazione alla concessione demaniale

marittima in suo possesso;

- Che la domanda di concessione redatta su modello

D3 del Sistema Informativo Demanio Marittimo,

completa degli elaborati, è depositata presso l’U   cio 

Demanio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00;

AVVISA

- Che chiunque può presentare entro venti (20) giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente

avviso sul BURT, osservazioni, reclami.

Il Responsabile

Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)

Approvazione progetto de  nitivo “Ampliamento 

del cimitero di Casciana alta con realizzazione di n.

2 nuove sezioni in adiacenza alla vecchia struttura ci-

miteriale, lato nord-ovest” - dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera e contestuale adozione di variante al 

Regolamento Urbanistico per l’apposizione del vinco-

lo preordinato all’esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

Premesso che

- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013

n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il 

Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei

Comuni di Casciana Terme e di Lari;

- l’estinto Comune di Lari è dotato di Regolamento 

Urbanistico vigente, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 90 del 10/12/2004 e deliberazio-

ne del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2010 e succes-

sive varianti;

Viste le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 65 del

10.11.2014 ed in particolare l’articolo 34 e al D.P.R. n. 

327 del 08.06.2001 ed in particolare l’articolo 19;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14

in data 14.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibi-

le, è stato approvato il progetto de  nitivo “Ampliamento 

del cimitero di Casciana Alta con realizzazione di n. 2

nuove sezioni in adiacenza alla vecchia struttura cimi-

teriale, lato nord-ovest” e contestualmente è stata adot-

tata, ai sensi e per gli e  etti dell’art. 34 della L.R.T n. 

65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico;

- che la deliberazione sopra citata, corredata di tutti

gli elaborati, è depositata presso la sede comunale a li-

bera visione del pubblico per la durata di trenta giorni

consecutivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del

presente avviso sul Bollettino U   ciale della Regione 

Toscana e che, entro lo stesso termine, gli interessati pos-

sono presentare le proprie osservazioni al Comune.

- che gli atti relativi alla variante in oggetto sono al-

tresì resi accessibili sul sito web istituzionale dell’ammi-

nistrazione comunale;

- che con la deliberazione sopra citata è stata dichia-

rata la pubblica utilità dei suoli interessati dall’intervento 

pubblico;

- che in  ne con l’approvazione della variante urba-

nistica sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio.

Il Responsabile

Nicola Barsotti

COMUNE DI CASCINA (Pisa)

Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e retti-

 ca di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della LR 

10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del 

Territorio”.

IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA

GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

1. Con deliberazione n. 18 del 18 febbraio 2021 il

Consiglio Comunale ha approvato l’aggiornamento del 

quadro conoscitivo e la retti  ca degli errori materiali ai 

sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014. 

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli


