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Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 

Demanio Marittimo approvato con Delibera consiliare n. 

89 del 20/12/2017 e le successive modifiche e integrazioni 

approvate con Delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 

la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 

pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 

alle ore 13,30 e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 

nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 

giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 

11/5/2018 e termineranno il 30 Maggio 2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 

a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 

Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 

Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 

Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 

a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 

che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 

corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 

Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente una 

superficie di demanio marittimo in località Prunini.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 11606del 8/05/2018 

con la quale la A& I SRLS con sede legale in Portoferraio 

Via Degli Altiforni C.F. 01896700497, in persona del 

Suo Rappresentante Legale Niccolai Irene, ha chiesto 

il rilascio, di una concessione demaniale marittima 

concernente una superficie di demanio marittimo in 

località Prunini di complessivi mq. duecentodieci 

(mq.210), allo scopo di realizzare una mini concessione 

di 25 Punti d’ombra così come previsto dal Regolamento 

per la Gestione del Demanio Marittimo.

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 

Demanio Marittimo approvato con Delibera consiliare n. 

89 del 20/12/2017 e le successive modifiche e integrazioni 

approvate con Delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 

la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 

pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 

alle ore 13,30 e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 

L.R. 65/2014, dalla data di pubblicazione sul BURT del 

presente Avviso di approvazione definitiva.

Il Dirigente

Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) AMBITO 

13 - “CONSUMELLA BASSA”. Adozione ai sensi 

dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014.

Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 

95 del 09.05.2018, il Comune di Portoferraio ha adottato 

il “Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) AMBITO 13 - 

“CONSUMELLA BASSA”. Adozione ai sensi dell’art. 

111 della L.R.T. 65/2014.

Gli elaborati costituenti il Piano ed i relativi 

atti amministrativi saranno pubblicati sul sito 

istituzionale www.comune.portoferraio.li.it  nella 

sezione “Amministrazione trasparente” a far data dalla 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la 

consultazione cartacea presso l’Ufficio Edilizia Privata 

del Comune di Portoferraio.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso 

decorrono i 30 gg utili per la presentazione delle 

osservazioni  che potranno pervenire in forma cartacea 

all’indirizzo “Comune di Portoferraio - Ufficio 

Urbanistica, via G. Garibaldi 17 -57037, Portoferraio 

(LI)”, oppure a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo 

comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Il Dirigente di Area III

Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente una 

superficie di demanio marittimo in località Biodola.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 10964 del 

2/05/2018 con la quale il Sig. Lupi Giulio C.F. 

LPUGLI64A03G912J, ha chiesto il rilascio, di una 

concessione demaniale marittima concernente una 

superficie di demanio marittimo in località Biodola di 

complessivi mq. duecentodieci (mq.210), allo scopo di 

realizzare una mini concessione di 25 Punti d’ombra 

così come previsto dal Regolamento per la Gestione del 

Demanio Marittimo.
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che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 

corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 

Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente 

una superficie di demanio marittimo in località Sotto 

Bomba - prot. 11677.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 11677 del 

9/05/2018 con la quale il Sig. Castells David C.F. 

CSTDVD70A04G912J, ha chiesto il rilascio di una 

Concessione demaniale marittima concernente una 

superficie di demanio marittimo in località Sotto Bomba 

di complessivi mq. duecentodieci (mq.210), allo scopo 

di realizzare una mini concessione di 25 Punti d’ombra 

così come previsto dal Regolamento per la Gestione del 

Demanio Marittimo.

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 

Demanio Marittimo approvato con Delibera consiliare n. 

89 del 20/12/2017 e le successive modifiche e integrazioni 

approvate con Delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 

la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 

pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 

alle ore 13,30 e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 

nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 

giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 

11/5/2018 e termineranno il 30 Maggio 2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 

a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 

Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 

Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 

Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 

a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 

che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 

corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 

Mauro Parigi

COMUNE DI PRATO

PIANO ATTUATIVO 375  denominato “Via 

Ghisleri, Via Bessi” proposto dalla società ESSE BI 

ESSE S.R.L. per l’area posta in località Iolo. Adozione 

nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 

giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 

11/5/2018 e termineranno il 30 Maggio 2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 

a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 

Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 

Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 

Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 

a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 

che, trascorso il termine di pubblicazione, si darà ulteriore 

corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il Dirigente 

Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Concessione demaniale marittima concernente 

una superficie di demanio marittimo in località 

Sottobomba.

IL DIRIGENTE AREA 3

Vista la domanda (Mod. D1), prot. 11599 del 

8/05/2018 con la quale il Sig. Burchielli Filippo C.F. 

BRCCFPP88E27G912D, ha chiesto il rilascio, di una 

Concessione demaniale marittima  concernente una 

superficie di demanio marittimo in località Sottobomba 

di complessivi mq. duecentodieci (mq.210),  allo scopo 

di realizzare una mini concessione di 25 Punti d’ombra 

così come previsto dal Regolamento per la Gestione del 

Demanio Marittimo.

Visto il Regolamento Comunale per la gestione del 

Demanio Marittimo  approvato con Delibera consiliare 

n. 89 del 20/12/2017 e le successive  modifiche e 

integrazioni approvate con Delibera consiliare n. 5 del 

27/02/2018.

RENDE NOTO

che la Domanda (Mod. D1) e il tipo planimetrico che 

la correda (tavola unica) rimarranno a disposizione del 

pubblico, nell’orario di apertura (martedì, dalle ore10,00 

alle ore 13,30   e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), 

nell’Ufficio Demanio Marittimo durante il periodo di 

giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno principio il 

11/5/2018  e termineranno il 30 Maggio  2018 incluso. 

Avverte pertanto coloro che potessero avervi interesse 

a presentare per iscritto, all’Area 3^ - Area della Gestione 

Patrimoniale e servizi al cittadino - Ufficio Demanio 

Marittimo, entro il termine perentorio suindicato (30 

Maggio) quelle osservazioni che ritenessero opportune 

a tutela di eventuali interessi, con l’ulteriore avvertenza 


