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Servizio Politiche ambientali
PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it 

ORDINE DI PUBBLICAZIONE  
DOMANDA  DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Visto:
-  il  decreto legislativo n.  112/1998 inerente il  conferimento alle  Regioni  delle  funzioni
relative  al  rilascio  di  concessioni  di  beni  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare
territoriale;
-  la  Legge  Regionale  Toscana  n.  88/1998  che  ha  attribuito  ai  Comuni  le  funzioni
concernenti  “le  concessioni  di  beni  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare  e
territoriale”;
- il Codice della Navigazione, il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione,
ed il Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo;

SI RENDE NOTO CHE 

con prot. n. 43114 del 15/11/2021, integrata con prot. n. 44025 del 19/11/2021, è  stata
presentata un’istanza da parte del proprietario  del  fabbricato ubicato in Piombino (LI),
lungomare Marconi, civico 29, intesa ad ottenere l’anticipata occupazione e la successiva
concessione  demaniale  marittima  per  la  terrazza  di  collegamento  tra  due  corpi  di
fabbrica.
L'area richiesta ha una superficie complessiva di circa mq. 67 e ricade nel foglio catastale
73, particella 39020.
Tale istanza rimarrà depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo per la durata di gg. 30
(trenta) consecutivi decorrenti dal giorno 29 novembre 2021 e fino al giorno 28 dicembre
2021;

INVITA 

pertanto, coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto le osservazioni
ed opposizioni che riterranno opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza
che, trascorso il citato termine, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

L'istanza  sopra indicata ed i relativi  allegati  sono consultabili  presso l’ufficio demanio
marittimo, posto in Piombino - Piazza Bovio – Palazzo Appiani, secondo piano.
In ottemperanza alle norme per il  contenimento dal contagio epidemiologico da Covid
19,  la  documentazione potrà  essere   consultata  previo  appuntamento  da concordarsi
con  il  suddetto  ufficio  mediante  l’invio  di  una  mail  al  seguente  indirizzo:
demanio@comune.piombino.li.it

Il Dirigente 
Luca Favali

Allegati: scheda rilievo planimetrico

mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it
mailto:demanio@comune.piombino.li.it

	Medaglia d’Oro al Valor Militare

		2021-11-29T09:20:22+0000
	FAVALI LUCA




