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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di
demanio collettivo civico e diritti di uso civico);
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 27/2014 approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 52/R;
Visto in particolare l’art.27 del dpgr 52/R/2015- Attestazione di compiuto accertamento
dell’istruttoria o della verifica demaniale che al comma 1 prevede che il competente ufficio della
Giunta regionale, con decreto, scaduti i termini di cui all’art. 26, in assenza di opposizioni e
reclami, attesta il compiuto accertamento dell’istruttoria o della verifica demaniale
Richiamato il D.D. n. 12713 del 06/08/2018, oggetto: “l.r. 27/2014 e d.p.g.r. 52/R/2015,
Approvazione Istruttoria Demaniale per il Comune di Camaiore (LU), con il quale è stato disposto:
- di approvare il contenuto dell’elaborato tecnico professionale di Istruttoria demaniale, Dott.
Agr. For. Carlantonio Zanzucchi , denominato “Istruttoria Demaniale del Comune di
Camaiore”, composto da una relazione di n. 38 pagine più frontespizio e n. 1 elaborato
denominato “Allegati”contenente 9 allegati, e n. 6 cartografie, rispettivamente Allegato A e A1 e
B1 B2 B3 B4,B5,B6 al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- di inviare il su indicato decreto al Comune di Camaiore (LU), per la pubblicazione di rito ai
sensi dell’art. 25 comma 2 dpgr 52/R/2015;
- di stabilire ai sensi dell’art.26 comma 1 del dpgr 52/R/2015 che i soggetti che vantano diritti,
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del
presente decreto, possono presentare opposizione al competente ufficio della Giunta regionale;
Preso atto che il D.D. n. 12713/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Camaiore
dal 21.08.2018 al 20.08.2018;
Preso atto altresì che entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione sulla banca dati della Regione
Toscana del su indicato Decreto Dirigenziale non sono state presentate opposizioni al competente
ufficio della Giunta regionale;
DECRETA
Di attestare il compiuto accertamento della “Istruttoria Demaniale del Comune di Camaiore”
approvata con il D.D. n.12713 del 06/08/2018.
Di stabilire che ai sensi del comma 2 dell’art.27 dpgr 52/R/2015 il presente decreto dirigenziale è
trasmesso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all’art. 30, comma 1 della
legge regionale.
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