
CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307

TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE tipo d'intervento PUD pratica n. atto                                           

1 Stabilimento Pirotecnico Friulveneto s.r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) integrativa al provvedimento n. 

CDM 18-2016-prot. 45698  dd. 20.12.2016 ai fini dello svolgimento dell’evento in programma 

presso l’area demaniale marittima identificata nel PUD al n. 180 (ZD003).

manifestazioni e eventi 180 CDM 18-2016 CDM 18-2016 prot. 367 dd. 05.01.2016 

2 A.S.D. Motoclubsabbiadoro Presa d’atto - Deroga all’art. 5 comma 1) lett. o) del ‘Regolamento di gestione del demanio 

marittimo e disciplina delle attività balneari’ ai fini dello svolgimento di ‘n. 6 (sei) giornate di 

allenamento alla guida fuoristrada su sabbia’.

manifestazioni e eventi 173 CDM 20-2016 CDM 20-2016 prot. 1111 dd. 13.01.2017

3 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione al 

contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. per la 

demolizione di manufatti adibiti a uffici spiaggia 1, 1bis e nucleo wc con contestuale installazione 

di n. 3 box prefabbricati presso l'area in concessione.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDVC 08-2016 Disciplinare supp. rep. 3439 dd. 27.01.2017

4 Doggy Beach s.a.s. di Bortolusso Luciana, Del Zotto Alessandro & 

C. 

Concessione demaniale marittima destinata alla fruizione da parte dei cani e dei loro 

accompagnatori ricadente a Lignano Sabbiadoro in Lungomare Marin, con identificazione cat. al 

fg. 44 mapp. 40 per la durata di anni 6.

concessione demaniale sessennale di 

cui all'art. 36 del CdN

- CDvc 15-2015 Disciplinare rep. 14603 dd. 03.02.2017 

5 A.S.D. Motoclubsabbiadoro Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico-ricreativo) ai fini dello svolgimento della 

manifestazione temporanea ‘Campionati Assoluti d’Italia e Coppa Italia Enduro’, in programma nei 

giorni compresi dal 23 al 26 febbraio 2017 presso l’arenile compreso tra l’area distinta nel P.U.D. 

Regionale con n. 173 e Terrazza a Mare.

manifestazioni e eventi var. CDM 01-2017 CDM 01-2017 prot. 4185 dd. 10.02.2017 

6 Comune di Lignano Sabbiadoro -Settore LLPP Concessione demaniale marittima suppletiva per variazione sostanziale al titolo concessorio 

consistente nella riperimetrazione con ampliamento dell’estensione della zona concessa sita in via 

delle Dune (loc. Pineta), identificata catastalmente al fg. 52 mapp. 514p, 131p, 438p  ed intervento 

di prolungamento di percorso ciclopedonale in asfalto 

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

176 CDvc 14-2016 CDvc 14-2016 prot. 4967 dd.16.02.2017

7 Comune di Lignano Sabbiadoro -Settore LLPP Concessione demaniale marittimasuppletiva per variazione sostanziale al titolo concessorio 

rilasciato al Comune di Lignano Sabbiadoro -Settore LLPP- consistente nella riperimetrazione con 

ampliamento dell’estensione della zona concessa sita in via dei Giardini (loc. Pineta), identificata 

catastalmente al fg. 52 mapp. 131p, 438p.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

187 CDvc 15-2016 CDvc 15-2016 prot. 5055 dd.16.02.2017

8 Meotto Giuseppe s.r.l. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria ‘Meotto Giuseppe s.r.l.’ di 

affidamento a favore dell’impresa individuale ‘Zaramella Donatella’ della gestione di attività 

specialistica e secondaria del pubblico esercizio all’insegna ‘Bar Portofino’, da svolgersi nell’ambito 

e nei limiti della concessione con identificazione nel PUD al n. 188, dal 10.03.2017 al 15.10.2017.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

188 CDat 01-2017 CDat 01-2017 prot. 5912 dd. 23.02.2017 

9 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Deroga all’art. 5 comma 1) lett. o) del ‘Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina 

delle attività balneari’ ai fini dello svolgimento di ai fini dello svolgimento del servizio di 

cicloturismo ‘Bike Tour’ con accompagnatore, in programma durante la stagione balneare 2017 

tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 09.00.

manifestazioni e eventi - CDM 02-2017 CDM 02-2017 prot. 6653 dd. 02.03.2017

10 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Lignano Sabbiadoro Gestioni 

S.p.A. di affidamento a favore dell’impresa individuale Paschetto Gianni della gestione di attività 

specialistica e secondaria consistente nel noleggio natanti da diporto tipo ‘mosconi–canoe’ presso 

l’ufficio spiaggia n. 1 (ZD001), fino alla scadenza della concessione.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 03-2017 CDat 03-2017 prot. 7798 dd. 10.03.2017 

11 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima all’approntamento di n. 5  corridoi di lancio necessari per 

l’esercizio dell’attività specialistiche e secondarie affidate a soggetti terzi, ai sensi dell’art. 45bis del 

CDN, consistenti in scuola per le attività sportive acquatiche, noleggio-locazione di natanti balneari 

e unità da diporto, per la stagione balneare 2017.  

corridoio di lancio partenza-atterraggio. 180 CDvc 04-2017 CDvc 04-2017prot. 7799 dd. 10.03.2017 

12 Gigante Giancarlo Autorizzazione demaniale marittima al concessionario ‘Gigante Giancarlo’ di affidamento a favore 

della società ‘Sportown s.a.s. di Pantanali Nerea & C.’ della gestione di attività specialistica e 

secondaria di noleggio/locazione pedalò per il periodo compreso tra il 01.05.2017 ed il 

30.09.2017.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

219 CDat 05-2017 CDat 05-2017 prot. 8986 dd. 21.03.2017 

13 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. s.n.c. Autorizzazione demaniale marittima alla soc. concessionaria ‘S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e 

Pasquin D. s.n.c.’  di affidamento a favore della società ‘Sportown s.a.s. di Pantanali Nerea & C.’ 

della gestione di attività specialistica e secondaria di noleggio-locazione parasailing e traino 

galleggianti e all’allestimento del necessario corridoio di lancio p/a

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN 

e corridoio di lancio partenza-

atterraggio.

190 CDat 06-2017 CDat 06-2017 prot. 9338 dd. 23.03.2017 

14 Mario Andretta di Andretta Mario E. & C. snc Nuova concessione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) della spiaggia 

libera compresa tra le aree con identificazione nel PUD al n. 195 e al n. 180 (ZD005) e distinta 

catastalmente al fg. 43 mapp. 1397p.

concessione demaniale sessennale di 

cui all'art. 36 del CdN

CDvc 07-2016 Disciplinare rep. 14882 dd. 27.03.2017 

ELENCO AUTORIZZAZIONI DEMANIALI (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) - anno 2017

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31.12.2017
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15 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico-ricreativo) alla società concessionaria 

‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’ di affidamento a favore dell’impresa individuale ‘Arnoldo 

Marta’ della gestione di attività specialistica e secondaria consistente nella vendita di prodotti vari 

non alimentari relativi al settore ‘wedding’ fino al 31.12.2020.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 02-2017 CDat 02-2017 prot. 10158 dd. 29.03.2017 

16 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Lignano Sabbiadoro Gestioni 

S.p.A. di affidamento a favore della società Forfun s.r.l. della gestione di attività specialistica e 

secondaria ludica di scivolo gonfiabile denominato ‘Delfino Bianco’ presso l’area demaniale in 

concessione con identificazione nel PUD al n. 180.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 04-2017 CDat 04-2017 prot. 10189 dd. 29.03.2017 

17 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R.& C. Autorizzazione demaniale  marittima  alla società concessionaria ‘Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di 

Reginato R.& C.’ di affidamento a favore dell’impresa individuale ‘Urbano Matteo‘ della gestione di 

attività specialistica e secondaria con allestimento del necessario corridoio di lancio partenza-

atterraggio.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN 

e corridoio di lancio partenza-

atterraggio.

134 CDat 07-2017 CDat 07-2017 prot. 12061 dd. 07.04.2017 

18 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R.& C. Autorizzazione demaniale  marittima alla società concessionaria ‘Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di 

Reginato R. & C.’ di affidamento a favore della società MA.RO. s.r.l.s. della gestione di attività 

specialistica e secondaria del pubblico esercizio ‘Bar Italia’ da svolgersi nell’ambito e nei limiti 

dell’area in concessione con identificazione nel PUD al n. 134.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

134 CDat 08-2017 CDat 08-2017 prot. 12236 dd. 10.04.2017 

19 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R.& C. Autorizzazione demaniale  marittima alla società concessionaria ‘Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di 

Reginato R. & C.’ di affidamento a favore della società ‘M.G. Giochi s.n.c. di Urbano Matteo & C.’ 

della gestione di attività specialistiche e secondarie di installazioni ludiche, da svolgersi  

nell’ambito e nei limiti della concessione con identificazione nel PUD al n. 134, per la stagione 

balneare 2017.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

134 CDat 09-2017 CDat 09-2017 prot. 13628 dd. 19.04.2017 

20 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione al 

contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. per 

modifiche interne presso la pertinenza ‘Terrazza a Mare’ con identificazione nel P.U.D. al n. 180 

(ZD003). 

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 01-2017 CDvc 01-2017 prot. 13751 dd. 20.04.2017 

21 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni 

S.p.A.’ di affidamento a favore dell’associazione ‘Gruppo Bocciofila’ rappresentata dal Sig. 

Falcomer Italo della gestione di attività specialistiche e secondarie consistenti in allestimento e 

utilizzo di n. 1 campo bocce, fino al 31.12.2020.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 10-2017 CDat 10-2017 prot. 13842 dd. 20.04.2017 

22 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni 

S.p.A.’ di affidamento a favore dell’associazione ‘Gruppo Bocciofila’ rappresentata dal Sig. 

Buonaguro Carmine della gestione di attività specialistiche e secondarie consistenti in allestimento 

e utilizzo di n. 3 campi bocce, fino al 31.12.2020.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 11-2017 CDat 11-2017 prot. 13854 dd. 20.04.2017 

23 Ge. Tur. s.c. a r.l.  Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato turistico-ricreativo) alla società 

concessionaria ‘Ge. Tur. s.c. a r.l.’ di affidamento a favore dell’associazione sportiva dilettantistica 

‘Centro Velico Alto Adriatico’ della gestione di attività specialistiche e secondarie di scuola ed 

allestimento corridoio di lancio partenza-atterraggio in costa.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN 

e corridoio di lancio partenza-

atterraggio.

212 CDat 12-2017 CDat 12-2017 prot. 18814 dd. 26.05.2017 

24 Ge. Tur. s.c. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato turistico-ricreativo) alla società 

concessionaria ‘Ge. Tur. s.c. a r.l.’ di affidamento a favore società ‘Sportown s.a.s. di Pantanali 

Nerea & C.’ della gestione di attività specialistica e secondaria di noleggio/locazione parasailing, 

traino galleggianti e pedalò, fino al 30.09.2017.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

212 CDat 13-2017 CDat 13-2017 prot. 19032 dd. 29.05.2017

25 S.A.S.T. Degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s.. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) ai fini 

dello svolgimento manifestazione sportiva temporanea denominata ‘Beach Tennis Summer Court 

2017’ in programma fino al 20 settembre 2017 presso l’area demaniale marittima con 

identificazione nel PUD Regionale al n. 190 (ufficio spiaggia n. 13)

manifestazioni e eventi 190 CDM 05-2017 CDM 05-2017 prot. 19274 dd. 30.05.2017

26 Soc. Colorado srl Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) ai fini 

dello svolgimento della manifestazione temporanea ‘Il Piccolo Pollaio 2017’ da svolgersi per il 

periodo compreso fra il 10.06.2017 ed il 30.09.2017, presso l’area in concessione identificata nel 

PUD al n. 159.

manifestazioni e eventi 159 CDM 06-2017 CDM 06-2017 prot. 20986 dd. 09.06.2017

27 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) di 

variazione al contenuto dell’atto concessorio per l’installazione temporanea stagionale di 

attrezzature da destinare a cani e loro accompagnatori e di n. 2 strutture da adibire ad ufficio-

magazzino-primo socc.  e spogliatoi, presso l’area in concessione nel P.U.D. Regionale al n. 180

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 09-2017 CDvc 09-2017 prot. 22075 dd. 19.06.2017

28 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa)  di 

affidamento a favore della società ‘Mario Andretta di Andretta Mario E. & C. s.n.c.’ della gestione 

di attività specialistica e secondaria di attrezzature destinate ai cani ed ai loro accompagnatori, 

fino alla scadenza della concessione, fino al 31.12.2020.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 15-201 CDat 15-2017 prot. 22474 dd. 21.06.2017 

29  Ge. Tur. Soc. Coop. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione al 

contenuto dell’atto concessorio per l’installazione temporanea stagionale di struttura gonfiabile 

‘scivolo gigante’, di ‘punto cassa’ e ‘cinema all’aperto’ presso l’area in concessione con 

identificazione nel P.U.D. Regionale al n. 212, fino al 15.09.2017. 

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

212 CDvc 08-2017 CDvc 08-2017 prot. 23034 dd. 23.06.2017 
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30  Ge. Tur. Soc. Coop. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) per 

l’affidamento a favore dell’Associazione Culturale ‘Cinemazero’ della gestione di attività 

specialistica e secondaria di pubblico spettacolo, cinematografo all’aperto, per il periodo 

compreso dal 30.06.2017 al 31.08.2017.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

212 CDat 17-2017 CDat 17-2017 prot. 23154 dd. 26.06.2017

31 Ge. Tur. Soc. Coop. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) alla 

società concessionaria ‘Ge. Tur. s.c. a r.l.’ per l’affidamento a favore della ditta Forfun s.r.l. della 

gestione di attività specialistiche e secondarie ludica di gioco gonfiabile da svolgersi  nell’ambito e 

nei limiti della concessione con identificazione nel PUD al n. 212, per la stagione balneare 2017.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

212 CDat 14-2017 CDat 14-2017 prot. 23977 dd. 30.06.2017

32 Vari Art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 - Aggiornamento delle misure unitarie canone

demaniale (demanio marittimo dello Statocon finalità turistico-ricreativo) di competenza 

Comunale (anno 2017) e relativo accertamento per il 2017 .

agg. canone demaniale m. 2017 - - det. Resp. UEP n. 550 dd. 21.07.2017

33 Paschetto Marino Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) 

all’approntamento di n. 1 corridoio di lancio partenza/atterraggio in costa necessario per 

l’esercizio dell’attività oggetto di concessione, durante la stagione balneare 2017.  

corridoio di lancio partenza-atterraggio. 201 CDvc 10-2017 CDvc 10-2017 prot. 27751 dd. 27.07.2017 

34 Vari Art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 - Aggiornamento delle misure unitarie canone

demaniale (demanio marittimo dello Statocon finalità turistico-ricreativo) di competenza 

Comunale (anno 2017) e relativo accertamento 2017 - PUD 210 e 189

agg. canone demaniale m. 2017 - - det. Resp. UEP n. 639 dd. 30.08.2017

35 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) di 

variazione al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni 

S.p.A., per opere migliorative presso gli ‘Uffici Spiaggia’ nn. 6, 7, 10, 11, 17 e 18.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 06/2017 CDvc 06-2017 prot. 22078 dd. 06.09.2017

36 Meotto Giuseppe s.r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) di 

variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società ‘Meotto Giuseppe s.r.l.’, per 

l’allestimento temporaneo stagionale di ‘area di deposito invernale’, presso l’area  distinta nel 

PUD Regionale al n. 188. 

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

188 CDvc 11-2017 CDvc 11-2017 prot. 39436 dd. 26.10.2017 

37 Battiston Giovanni Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) per il 

mantenimento annuale di opere di facile rimozione presso l'area distinta nel PUD al n. 189.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

189 CDvc 14-2017 CDvc 14-2017 prot. 39528 dd. 27.10.2017 

38 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) di 

variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società ‘Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro 

Ceiner & C.’, per il mantenimento annuale di opere di facile rimozione e l’allestimento 

temporaneo di ‘area di deposito invernale’, presso l’area distinta nel PUD al n. 206.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

206 CDvc 12-2017 CDvc 12-2017 prot. 40384 dd. 06.11.2017 

39 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A Assunzione di variazione al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società ‘Lignano 

Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’ in recepimento di parte del ‘Progetto di riqualificazione del Lungomare 

Trieste’.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 17-2017 det. Resp. UEP n. 851 dd. 06.11.2017

40 Battiston Giovanni Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) di 

variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla ditta individuale ‘Battiston Giovanni’, 

per l’allestimento di area di deposito (temporaneo) invernale, presso l'area distinta nel PUD al n. 

189.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

189 CDvc 15-2017 CDvc 15-2017 prot. 40620 dd. 07.11.2017 

41 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A Autorizzazione demaniale (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) di 

variazione al contenuto del titolo concessorio per l’allestimento di area di deposito (temporaneo) 

invernale, ai sensi dell'art. 7 co. 4bis del vigente ‘Regolamento di gestione del demanio marittimo e 

disciplina delle attività balneari’, presso l'area distinta nel PUD al n. 180 

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 16-2017 CDvc 16-2017 prot. 44839 dd. 11.12.2017 

42 Gigante Giancarlo Autorizzazione demaniale marittima di variazione al contenuto del titolo concessorio per 

l’installazione di pluviali di scarico acque piovane con parziale collegamento, da eseguirsi presso la 

pertinenza demaniale sita nell’ambito dell’area con identificazione catastale al fg. 43 mapp. 1271 e 

1310 e nel PUD Regionale al n. 219.

variazione alla concessione di cui all'art. 

24 del Reg. per l'Esec. del CdN

219 CDvc 18-2017 CDvc 18-2017 prot. 46860 dd. 22.12.2017 

43

44
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