
CITTÀ DI 
PIOMBINO

Medaglia d’Oro al Valor Militare

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO

ORDINE DI PUBBLICAZIONE
 DOMANDA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Il Dirigente  

Visto l'articolo 105 del Decreto legislativo 112/98 recante il conferimento delle funzioni in
materia di demanio marittimo dallo Stato alle Regioni.

Vista la legge Regionale n.  88 del  10 dicembre 1998 così  come integrata dalla  Legge
Regionale n.31 del 9 maggio 2016 con la quale sono state trasferite ai comuni  costieri
della  Regione Toscana le  competenze  amministrative  in  materia  di  gestione dei  beni
appartenenti al demanio marittimo.

Visto il Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione.

Visto il vigente Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo.

Rende noto che 

  in data 13/12/2022, in atti prot. n. 50489, integrata in data 02/02/2023, in atti prot. n.
4854, è pervenuta all'Ufficio demanio marittimo di questo Comune un’istanza intesa ad
ottenere la concessione demaniale  marittima per l’occupazione e l’uso dello  scivolo di
alaggio e varo delle imbarcazioni appartenente al demanio marittimo posto all’estremità
ovest del golfo di Baratti. 
L'area  richiesta  interessa  una  superficie  complessiva  di  mq.  41,70  circa  ricadente
all'interno del foglio catastale 9, particelle 39020 e 141.
Tale istanza rimarrà depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo per la durata di gg. 30
(trenta) consecutivi decorrenti dal giorno 3 febbraio 2023;

invita 

tutti  coloro  che potessero avervi  interesse a presentare per iscritto  le osservazioni  ed
opposizioni  che  riterranno  opportune  a  tutela  dei  loro  eventuali  diritti  e/o  domande
concorrenti,  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.
La documentazione potrà essere consultata previo appuntamento da concordarsi con il
suddetto  Ufficio  mediante  l’invio  di  una  e-mail  al  seguente  indirizzo:
gacuti@comune.piombino.li.it –  demanio@comune.piombino.li.it  oppure  contattando  il
numero telefonico 0565/63244.

Il Dirigente
Luca Favali  

Allegati: elaborato grafico
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