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DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso dal 04/06/2021 
al 26/06/2021, compresi, all’Albo On Line e sul sito 
Comune di Grosseto link https://new.comune.grosseto.
it/web/bandi-e-avvisi- dellu   cio-patrimonio/, all’Albo 
pretorio della Capitaneria di Porto di Livorno, dell’Uf-
Þ cio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e 
della Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, sul 
Bollettino U   ciale della Regione Toscana. 

INVITA 

Tutti coloro che ne avessero interesse, a presentare per 
iscritto, al Comune di Grosseto, entro il termine perento-
rio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni ritenute 
opportune a tutela di eventuali contro interessi o diritti, 
avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà 
accettato alcun reclamo e si procederà a dare corso alla 
istanza pervenuta al Þ ne del rilascio di una concessione 
demaniale marittima temporanea di carattere precario per 
un periodo di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del provvedimento dirigenziale di 
rilascio della concessione, al Þ ne di esercitarvi attività 
turistico-balneari. 

INFORMA 

La documentazione inerente l’istanza e la documen-
tazione pervenuta da Associazione Balneari di Grosseto, 
non scansionabile, è a disposizione, in formato cartaceo, 
per la relativa consultazione presso gli u   ci del Servizio 
Patrimonio in Grosseto, in Grosseto via Colombo n. 5 
(secondo piano), previo appuntamento da concordar-
si scrivendo ai seguenti recapiti pec comune.grosse-
to@postacert.toscana.it oppure mail demanio.maritti-
mo@comune.grosseto.it ovvero telefonando ai numeri 
+390564488829/+390564488830, nel rispetto ed in con-
siderazione delle disposizioni governative vigenti in ma-
teria di contenimento del contagio da COVID-19. 

La responsabilità del trattamento dati per le prestazio-
ni, i servizi e le attività contrattuali connesse alle funzioni 
assegnate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento 
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 
2016/679) e del Regolamento comunale per l’attuazione 
del Regolamento UE approvato con propria deliberazio-
ne n. 133/2020, è attribuita con disposizione Sindacale 
n. 165 del 10/09/2020 al Dirigente del Settore Entrate, 

Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese. Il pe-
riodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ed è di almeno cinque anni a parti-
re dalla data di scadenza del presente avviso, ovvero in 
caso di pendenza di una controversia, Þ no al passaggio in 
giudicato della relativa sentenza. Il trattamento dei dati 
personali da parte del Comune di Grosseto avverrà come 
sopra riportato e per la presentazione delle osservazio-
ni viene richiesto di fornire dati e informazioni, anche 
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del cita-
to Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione 
delle persone Þ siche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

Avverso al presente provvedimento può essere pre-
sentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività 
o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo 
dello Stato. 

Il sottoscritto non si trova in una situazione di conß itto 
di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni 
di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall’esercizio della funzione inerente il presente avviso. 

Il Dirigente 

Nazario Festeggiato

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Variante n. 4 al RU relativa alla scheda normativa 

ARU.5.21 - Esselunga di viale Roma e contestuale 

Piano Attuativo. Adozione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

ai sensi e per gli e  etti degli artt. 30 e 32 della legge 
regionale n. 65 del 10/11/2014 

AVVISA 

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 
88 del 31/5/2021, ha adottato la Variante n. 4 al RU 
relativa alla scheda normativa ARU.5.21 - Esselunga di 
viale Roma e contestuale piano attuativo; 

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi 

richiedente sede, dati identificativi estremi istanza

Associazione Balneari di Grosseto Marina di Grosseto 

(Grosseto) via Serena n. 4

codice fiscale 01462900539

partita IVA 01462900539

 prot. n. 0069671 del 17/05/2021

 prot. n. 0074273 del 26/05/2021

prot. n. 0076147 del 31/05/2021

prot. n. 0069671 del 17/05/2021

prot. n. 0075579 del 28/05/2021
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allegati, è depositata presso l’albo pretorio e presso gli 
u   ci del Settore PianiÞ cazione del territorio, per 30 
(trenta) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino U   ciale della Regione Toscana, durante 
i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, presen-
tando le osservazioni che ritiene opportune. 

Il Dirigente 

Stefano Francesconi 

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di approvazione della Delibera di Consiglio 

Comunale nr. 39 del 20/05/2021 “Norme tecniche di 

attuazione del Regolamento Urbanistico: rettiÞ ca 

di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 

65/2014”.

SI RENDE NOTO

 Che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 
20/05/2021, sono state approvate le correzioni degli er-
rori materiali delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Regolamento Urbanistico che si rendono necessarie 
per l’esatta applicazione dell’osservazione nr. 16.4 pre-
sentata dalla stessa Area Assetto del Territorio con prot. 
14562/2017 ed accolta dal Consiglio Comunale con 
Delibera nr. 96 del 12/12/2017, ai sensi dell’art. 21 com-
ma 1 della L.R. 65/2014.

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

Ai sensi dell’art. 21 c. 2 della L.R. 61/2014, la Delibera 
in oggetto è stata trasmessa alla Regione Toscana ed alla 
Provincia di Siena.

Il Responsabile del Procedimento

Valeria Capitani

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Avviso di adozione variante al Piano Comunale di 

ClassiÞ cazione Acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
MANUTENTIVO E AMBIENTE

Vista la Legge Regionale Toscana 1 dicembre 1998 n. 
89 e successive modiÞ che ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
20 del 28.05.2021, immediatamente esecutiva, è stata 

adottata la Variante al Piano Comunale di ClassiÞ cazione 
Acustica (PCCA) correlata alla Variante urbanistica al 
Piano Attuativo Via del Melo (ex PA4/RU1) per diversa 
destinazione d’uso da residenziale a Polo socio sanitario 
- Residenza sanitaria assistita, ai sensi dell’art. 5 della 
L.R.T. 89/98;

- che la predetta Deliberazione ed il progetto di 
Variante sono pubblicati all’Albo Pretorio Online del 
Comune e sono depositati presso la sede comunale per 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente 
avviso, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 
visione. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURT del presente avviso, chiunque può presentare 
osservazioni;

- che la deliberazione e relativi allegati sono 
consultabili al seguente link:

https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/uffici/
ufficio-ambiente/piano-comunale-di-classificazione-
acustica-28pcca29/4569 

- che il garante della informazione e partecipazione 
sul procedimento è l’Arch. Marzia Fattori.

Il Responsabile del Settore 

Alessandro Rizzello

COMUNE DI PISTOIA

Progetto 19100 - Bottegone: dalla città lineare alla 

smart social city - intervento 11 - “RiqualiÞ cazione del-

le strutture sportive del plesso scolastico M.L. King” 

- CUP C52d18000070001. Presa d’atto dell’assen za di 

osservazioni - E   cacia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, 
PROGETTI SPECIALI E MOBILITA’

RENDE NOTO

1. che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
20 del giorno 22.02.2021 è stata adottata la variante al 
Regolamento Urbanistico con contestuale approvazione 
del progetto, ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 
n. 65 del 10.11.2014, riguardante il progetto di pubbli-
ca utilità relativo alla realizzazione dell’intervento “11” 
del Programma - PROGETTO 19100 - BOTTEGONE: 
DALLA CITTÀ LINEARE ALLA SMART SOCIAL 
CITY - INTERVENTO 11 - “RIQUALIFICAZIONE 
DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL PLESSO 
SCOLASTICO M.L. KING” - CUP C52D18000070001-

2. che l’Arch. Maurizio Silvetti Dirigente del Servizio 
Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità svolge il ruo-
lo di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 
della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 nella pro-
cedura di variante al Regolamento Urbanistico in argo-
mento;


