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Lucca e Massa Carrara – Piazza Vittorio Emanuele II, 
14  56125 Pisa. 

Le osservazioni sono riportate in conferenza di 
servizi, la quale si esprime motivatamente entro i succes
sivi quindici giorni.

Si comunica altresì che il responsabile del proce
dimento dell’intervento in oggetto è l’Ing. Dario Bellini, 
Dirigente del Settore Progettazione e Realizzazione 
Viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

Per informazioni è possibile contattare: Ing. Maria 
Carmela Iaconis (tel. 055/4386662 mariacarmela.
iaconis@regione.toscana.it)

Il Responsabile del Procedimento
Dario Bellini

ALTRI ENTI

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all’adozione, con delibera 
della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Au-
torità di bacino distrettuale dell’Appennino Set-
tentrionale n. 10 del 27 dicembre 2018, di misure di 
salvaguardia relative al “Progetto di Piano di baci-
no, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio 
(P.A.I.) - II Aggiornamento”.

In attuazione dell’articolo 1 e dell’articolo 21bis della 
legge 241/1990, si rende noto che con delibera n.10 del 27 
dicembre 2018 la Conferenza Istituzionale Permanente 
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale ha provveduto ad adottare, ai sensi dell’art. 
65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, specifiche misure 
di salvaguardia relativamente al “Progetto di Piano di 
bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio 
(P.A.I.)  II Aggiornamento”. L’adozione di nuove misure 
cautelari si è resa necessaria al fine di non pregiudicare 
il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio 
idrogeologico e di salvaguardia del territorio previsti dal 
progetto di Piano nelle more del completamento della 
procedura di adozione e approvazione di cui all’art. 68 
del d.lgs. 152/2006. Risultano, infatti, scadute in data 17 
dicembre 2018 le misure di salvaguardia adottate con la 
deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
bacino del fiume Serchio n. 180 del 17/12/2015. 

Pertanto, a far data dal 27 dicembre 2018 e per il 
periodo massimo di 3 anni, nelle more della conclusione 
del procedimento di adozione definitiva e approvazione 
del “Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico 
del fiume Serchio (P.A.I.)  II Aggiornamento”, hanno 
efficacia immediata, quali misure di salvaguardia, le 
disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 23, 25, 25 bis, 40, 
46 nonché le disposizioni di cui alla Direttiva n. 10 e 

alla Direttiva n. 13 delle norme del Progetto di Piano  
II aggiornamento come modificate, e le perimetrazioni 
delle aree a pericolosità da frana e idraulica rappresentate 
nelle tavole di cui al punto 1.2 medesimo art.1 come 
modificate, con esclusione della Tav. 10. Tali misure sono 
scaricabili dal sito dell’Autorità di bacino distrettuale 
all’indirizzo www.appenninosettentrionale.it

Il Segretario Generale
Massimo Lucchesi

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

D.P.M. - Viareggio Porto - Concessione demaniale 
marittima Reg. n. 6/2013 con scadenza al 31/12/2018 
- Richiesta rinnovo concessione demaniale maritti-
ma.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
 che la società “Versilia Supply Service s.r.l.” è 

titolare della concessione demaniale marittima Reg. 
n. 6/2013 con scadenza in data 31/12/2018, avente ad 
oggetto una zona demaniale marittima mq 67,07 ubicata 
in Viareggio porto, Via P. Savi, di fronte al civico 387 
allo scopo di mantenere un passo carrabile;

 che con istanza Modello Domanda D2  Do.Ri., 
acquisita al prot. n. 3 del 2/01/2019, il concessionario ha 
chiesto il rinnovo della sopradescritta concessione;

Visto:
 l’art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia 

di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione 
del demanio marittimo;

 la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.; 
 la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno, recepita nell’ordinamento italiano del 
D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;

 la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi, 
criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale 
Regione Toscana e all’albo on line dell’Autorità Portuale 
Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare 
per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re


