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sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo, è pubblicato sul BURT ai sensi
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007. Pratica PC
1096/36-162.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 1775/1933 s.m.i.
pratica PC 1095/36-161 Ditta: Circolo della Vela Concessione di derivazione acqua ad uso igienico
ed assimilati dalla falda sotterranea nel comune di
Massa (MS).
Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione Rurale e
Forestale – Protezione Civile – Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico – Trasporto Pubblico Locale
- SIT della Provincia di Massa Carrara, con disciplinare di concessione rep. n. 22/2015, sottoscritto il
07/10/2015, ha assentito alla ditta Circolo della Vela
con sede legale in Massa (MS) viale Vespucci n. 84 –
PI 00375390457 il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea, in località
Marina nel comune di Massa (MS), ad uso igienico ed
assimilati.
La concessione è stata accordata per un prelievo non
superiore a moduli massimi 0,00032 (0,032 l/s) e per la
durata di 10 anni decorrenti dal 07/10/2015.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo, è pubblicato sul BURT ai sensi
dell’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007. Pratica PC
1095/36-161.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Pratica: PC 217/36-23 Ditta: SANAC S.p.A.
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775
s.m.i.
Con istanza protocollo n. 25011 del 01/10/2015 il
Dott. Sebastiano Amore in qualità di Legale Rappresentante della ditta SANAC S.p.A. in Amministrazione straordinaria, ha presentato domanda per ottenere il rinnovo
della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla
falda sotterranea, in via Dorsale, 7 nel comune di Massa

(MS) per un prelievo di mod. massimi 0,05 pari a l/s 5,0
ad uso industriale. Pratica: PC 217/36-23.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Pratica: PC 743/57-26 Ditta: Bagno Eden - Utiliz
zazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775 s.m.i.
Con istanza protocollo n. 25585 del 07/10/2015 la
Sig. ra Del Freo Anna in qualità di titolare della ditta
Bagno Eden, ha presentato domanda per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica
dalla falda sotterranea, in località Cinquale nel comune
di Montignoso (MS) per un prelievo di mod. massimi
0,01 pari a l/s 1,0 ad uso igienico ed assimilati. Pratica:
PC 743/57-26.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Pratica: PC 964/36-116 ditta: Bagno Fernando.
Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933 n. 1775
s.m.i.
Con istanza protocollo n. 23123 del 14/09/2015 il
Sig. Lombardi Andrea in qualità di legale rappresentante
della ditta Bagno Fernando, ha presentato domanda per
ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea, in località Poveromo nel comune di Massa (MS) per un prelievo di mod.
massimi 0,001 pari a l/s 0,1 ad uso igienico ed irriguo.
Pratica: PC 964/36-116.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Pratica: PC 745/57-24 - Ditta: Bagno Galliano
S.n.c. Utilizzazione acqua pubblica T.U. 11.12.1933
n. 1775 s.m.i.
Con istanza protocollo n. 23636 del 17/09/2015 il
Sig. Pardini Carlo in qualità di socio responsabile della
ditta Bagno Galliano s.n.c., ha presentato domanda per
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ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea, in località Cinquale nel comune di Montignoso (MS) per un prelievo
di mod. massimi 0,01 pari a l/s 1,0 ad uso igienico ed
irriguo. Pratica: PC 745/57-24.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni inerenti l’adozione dei Piani
di Gestione dei SIC ricadenti nel territorio del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e della
Provincia di Massa Carrara.
La Provincia di Massa-Carrara rende noto che:
preso atto che con Decreto del Presidente n. 52 del
09/06/2015 sono stati adottati i Piani di Gestione dei
SIC “Monte Orsaro”, “Monte Matto, Monte Malpasso”,
“Monte Acuto, Groppi di Camporaghena” nel territorio
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e
della Provincia di Massa-Carrara;
considerato che ai sensi dell’art. 19 della LR. 65/2014
veniva pubblicato l’avviso di adozione sul BURT. n. 24
del 17.06.2015;
ritenuto opportuno soddisfare l’art. 77, comma 4
della LR 30/2015 per cui viene stabilito che i termini
per la presentazione di osservazioni sono quelli indicati
dall’art. 50, comma 2 della stessa legge;
risultando pertanto raddoppiato il termine per la presentazione delle osservazioni di cui all’art. 19, comma 2
della LR 65/2014, si comunica che è possibile presentare
osservazioni nel termine di ulteriori sessanta giorni dalla
data della presente pubblicazione.
Il materiale è consultabile sul portale WEB della Provincia di Massa-Carrara e sul sito del Parco Nazionale,
nonché su appuntamento presso l’Ufficio Parchi/Aree
Protette della Provincia.
La Dirigente del Settore
Ambiente-Energia-Difesa del Suolo
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Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.
65/2014;
RENDE NOTO
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del
23/10/2015 è stata adottata la Variante semplificata al
Regolamento Urbanistico di cui all’oggetto;
- Che la Deliberazione sopra specificata, corredata di
tutti gli elaborati, sarà depositata presso la Segreteria del
Comune di Buti a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana e che entro lo stesso termine gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Comune.
Il Responsabile
Katuscia Meini

COMUNE DI CARMIGNANO (Prato)
Approvazione del Piano Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo e Ambientale dell’Az. Agr.
“Società Agricola Ceri S.r.l. a socio unico”, con valore di Piano Attuativo, ai sensi dell’art. 111 della L.R.
65/2014.
Il Responsabile del Settore SUAP del Comune di
Carmignano avverte che è stato approvato il Piano
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo della
Azienda Agricola “Società Agricola Ceri S.r.l. a socio
unico” con valore di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111
della L.R. 65/2014 con Deliberazione Consiliare n. 39
del 24/07/2015 immediatamente eseguibile.
Ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014,
gli atti relativi al Piano approvato sono depositati presso
questa Amministrazione e sono consultabili sull’Albo
Pretorio del sito web del comune per 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso. Entro e non oltre tale
termine, chiunque può prenderne visione presentando le
osservazioni che ritenga opportune.
Il Responsabile del Settore SUAP
Deanna Mascherini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)
COMUNE DI BUTI (Pisa)
Avviso deposito delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 23/10/2015: L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 - Norme
per il governo del territorio. Variante semplificata al
Regolamento Urbanistico. Adozione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Avviso di approvazione “Variante 1 a Piano di
lottizzazione isolato 64 loc. Le Piagge - Destinazione
turistico ricettiva”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;

