
Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.1

Prot. 118766 del 20/12/2021



Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de’ Servi, 15– tel. 055 -267431

 Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241
 PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it 

www.appenninosettentrionale.it 

Al Comune di Viareggio:
Servizio Urbanistica
Servizio Ambiente
comune.viareggio@postacert.toscana.it

e p.c. alla c.a. Sindaco
Assessore alla Pianificazione Strategica della Città

Oggetto: Procedura di consultazione ai fini VAS del Rapporto Ambientale relativo al Piano attuativo degli 
Arenili, adottato del Comune di Viareggio - Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota del 3 dicembre 2021 prot. 113590 (assunta al protocollo di questo ente a n. 
9563 del 3 dicembre 2021) relativa alla richiesta contributi ai fini dell’espletamento della procedura di VAS 
sul Piano Attuativo degli Arenili;

Visto e richiamato il contributo di quest’Autorità (prot. n. 5210 del 29 giugno 2021) sulla fase preliminare di 
VAS del Piano Attuativo degli Arenili in oggetto;

Rilevato che, a seguito del suddetto contributo non sono state apportate modifiche ai Piani di bacino 
vigenti per il territorio in esame, già individuati nella suddetta nota;

Tenuto presente che a pag. 17 del Rapporto Ambientale viene riferito che questa autorità di bacino con 
nota vs. prot. n. 59626 del 30/6/2021 ha comunicato che “Non sono stati segnalati particolari fragilità 
idrauliche e geomorfologiche per l’area oggetto di Piano” e che tale affermazione risulta inesatta poiché 
questo ente ha evidenziato che “oltre alla presenza di pericolosità da alluvione sull’area del Piano Attuativo 
(aree P1 e P3, di cui agli artt. 7, 8 e 11 delle norme di PGRA), già indicate nel documento preliminare, si dà 
atto che i vigenti Piani di bacino per l’area in oggetto non segnalano particolari fragilità idrauliche e 
geomorfologiche.”;

Rilevato che a pag. 43 del Rapporto Ambientale è riportato “l’area del Piano Attuativo dell’Arenile ricade in 
parte all’interno della classe P3 (pericolosità da alluvione elevata) ed in parte all’interno della classe P2 dal 
PGRA”, si rammenta che il riferimento all’area classificata P2 in realtà deve essere ricondotto alla 
pericolosità P1.

Quest’Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto, conferma quanto già segnalato nel succitato 
contributo prot. n. 5210 del 29 giugno 2021;

Si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è 
stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, 
stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (Progetto PAI 
Dissesti, consultabile al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734). Tale piano, una 
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volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l’unico elemento di 
riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto, in sostituzione del 
vigente PAI; 

Infine, si rende noto infine che questa Autorità di Bacino distrettuale, in ottemperanza alle scadenze 
comunitarie individuate dalla Direttiva 2000/60/CE, sta procedendo all’aggiornamento dei vigenti PGRA e 
PGA. Sono pertanto in corso le attività che porteranno entro questo mese (dicembre 2021) all’adozione 
definitiva dei suddetti Piani aggiornati, anche con modifiche dell’impianto normativo, che comprenderanno 
anche il territorio del bacino del Serchio e consentiranno la definitiva omogeneizzazione della pianificazione 
distrettuale in materia di rischio idraulico e tutela delle acque.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. P. Bertoncini 
(p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente 
Settore Valutazioni Ambientali

Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/pb
Pratica 486VAS
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Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.2

Prot. 120446 del 24/12/2021



       Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di   Lucca

Prot.  n. AOO-GRT/                                                                   Data 
da citare nella risposta

Allegati Risposta al foglio del                                      numero

Oggetto:  L.R. 65/14 art.  104 - D.P.G.R 30/01/20 n. 5/R – L.R. 41/18 –  Deposito Indagini
geologiche di supporto al “Variante semplificata al Regolamento Urbanisco ai sensi dell’art.
30 della L.R.T. n. 65/2014, Piano Attuativo degli Arenili ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n.
65/2014, rapporto ambientale (VAS) ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010”.- Comune
di Viareggio 

Deposito n. 2236 del 11/11/2021 – parere

Al Comune di Viareggio

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R 30/01/20 n. 5/R;

• vista la documentazione depositata protocollata al 438278 e 438280 del 11/11/21;
• vista la nota nota  439801 del  11/11/21 con cui l’Ufficio ha comunicato l’avvenuto deposito e

l’avvio del procedimento;
• considerati gli esiti dell’attività istruttoria;

si  comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto
richiesto dalle norme elencate in narrativa precisando che la pericolosità sismica di cui alla Tav. G10 Carta
della Pericolosità simica, in considerazione dell’individuazione su tutto il territorio del Piano Attuativo della
zona definita ZALQ zona di attenzione per suscettibilità a liquefazione (Tav. G8 Carta di microzonazione
sismica  fattore  di  amplificazione  FHa)  e  delle  risultanze  delle  verifiche  a  liquefazione  riportate
nell’elaborato G13 Relazione inerente gli studi geologici che mostrano che non è possibile escludere a priori
il rischio di liquefazione, deve intendersi di livello S3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

ML/sr
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Spett. le Sindaco del Comune di Viareggio 
SEDE 

 

Spett. le Comune di Viareggio 

Assessore alla Pianificazione Strategica della Città 

SEDE 

 

Spett.le Comune di Viareggio 

Servizio Urbanistica 

SEDE  

 

Spett.le Comune di Viareggio 

Servizio Ambiente 

SEDE 

 
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it 

 
 
 

Oggetto: Variante semplificata al regolamento urbanistico ai sensi dell’art.30 della L.R.T.  n.65/2014, 

Piano Attuativo degli Arenili ai sensi dell’art.111 della L.R.T. n.65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai 

sensi dell’art.23 della L.R.T. n.10/2010 – Comunicazione di Adozione, trasmissione documentazione e 

richiesta contributi ai fini dell’espletamento della procedura di VAS. Parere del Consorzio. 

 

La presente a seguito della richiesta di contributi ai fini dell’espletamento della procedura di VAS 

relativa alla variante semplificata al regolamento urbanistico ai sensi dell’art.30 della L.R.T.  n.65/2014 

di cui all’ oggetto. 

Esaminati gli elaborati progettuali predisposti sul sito del Comune di Viareggio all’indirizzo: 

https://www.comune.viareggio.lu.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=21201&idArea=21208&i

dCat=21262&ID=35601&TipoElemento=pagina, con la presente si comunica quanto segue. 

Al fine di garantire le operazioni di manutenzione ordinaria e gli interventi di emergenza in caso di 

piena sul fiume di Camaiore, sia garantita una fascia libera e sgombra da ogni impedimento ed ostacolo 

sulla sponda sinistra del suddetto corso d’acqua non inferiore a m. 3,00, al fine di garantire il transito 

di mezzi d’opera. 
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Prot. 
Ufficio: Concessioni  MR/ml 
Luogo e Data: Viareggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza e solo ai fini manutentivi e di 

gestione sul fiume di Camaiore, alla procedura di VAS relativa alla variante semplificata al regolamento 

urbanistico con la prescrizione sopra riportata. 

Distinti saluti 

 
 

IL DIRIGENTE 
“Area Tecnica Massa Carrara” 

(Dott. Maurizio Rocchi) 
   
 
 
 



Piano Attuativo degli Arenili

Osservazione n.4

Prot. 5230 del 19/01/2022



Spazio riservato al Protocollo Spazio riservato all'Ufficio Urbanis�ca

Osservazione  n. _____________

Al Sindaco

del Comune di Viareggio

Piazza Nieri e Paolini, 1

55049 – Viareggio (LU)

OGGETTO:  Delibera  n  81 del  22/11/2021 - Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell'art.30 della

L.R.T.  n.65/2014,  Piano  A0ua1vo  degli  Arenili,  ai  sensi  dell’art.111  della  L.R.T.  n.65/2014,  Rapporto

Ambientale (VAS) ai sensi dell’art.23 della L.R.T. n.10/2010 – ADOZIONE.

Osservazione alla Variante Semplificata al Regolamento Urbanis1co

Osservazione al  Piano A0ua1vo degli Arenili

Osservazione al Rapporto Ambientale (VAS)  

DATI ANAGRAFICI

Il/La so&oscri&o/a_________________________________________C.F.________________________________ 

nat_ a________________________________________ (Prov. _____), il _______________________________

residente nel Comune di___________________________________________________________(Prov._____) 

Via/P.zza______________________________________________________ n._________ C.A.P._______________

Tel._________________________indirizzo e-mail o pec _____________________________________________

in qualità di:

Privato ci&adino 

Proprietario di ______________________________________________________________________

Legale rappresentante (specificare Ente, Società o Associazione)______________________________

_______________________________________________________________________________________

Tecnico libero professionista delegato incaricato da ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(allegare delega)

Altro (specificare) ___________________________________________________________________

1

x

Andrea De Plano dplndr58h03l833s
Viareggio LU 3 giugno 1958

Viareggio LU
Via C. Pisacane 145 145 55049

3476229474 spiaggeincomune@pec.it

x Comitato SPIAGGE IN COMUNE



OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE 

Osservazione generale __________________________________________________________________

Indicare l’eventuale elaborato/i di cui l’osservazione propone la modifica. 

ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Relazione Variante al R.U.________________________________________________________________

Estra0o N.T.A. - R.U. (Stato Comparato) ____________________________________________________

Estra0o N.T.A. - R.U. (Stato Modificato) ____________________________________________________

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI

Relazione Generale _____________________________________________________________________

Allegato - Relazione Generale (Quadro Sino<co Obbie<vi/Dire<ve/Prescrizioni) __________________

__________________________________________________________________________________________

Disciplina di Piano ______________________________________________________________________

Allegato - Disciplina di Piano (Schede Norma e Abaco Interven� Ammissibili) ______________________

__________________________________________________________________________________________

Quadro Conosci1vo (da Tav.1-QC a Tav.10.2-QC - specificare elaborato/i) _________________________

_____________________________________________________________________________________

Quadro Proge0uale (da Tav.1.1-QP a Tav.1.3-QP - specificare elaborato/i)   _______________________

__________________________________________________________________________________________

ELABORATI GEOLOGICI

Quadro Geologico Relazione    ___________________________________________________________________________

Allegato - Quadro Geologico Relazione (Indagini)  ______________________________________________________

         _________________________________________________________________________________________________________________

Quadro Geologico (da Tav.G.1 a Tav.G.12 - specificare elaborato/i e ar�coli) ______________________

_________________________________________________________________________________________

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

Quadro Ambientale - Rapporto ambientale VAS  ______________________________________________

Quadro Ambientale – Studio Stru0ura Naturalis1co-Ecologica  __________________________________

ELABORATI DEL PROCEDIMENTO PARTECIPATIVO

Quadro Partecipa1vo   _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE /AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE 

Stabilimento Balneare _______________________________________________________________________

Riferimento Quadro Conosci�vo - Scheda n. _____________________________________________________

Riferimento Ambito :

  Ambito 1 (Viareggio nord), 

2

X

X



   Ambito 2  (Viareggio centro - Passeggiata a mare), 

   Ambito 3  (Viareggio centro - Passeggiata a mare), 

   Ambito 4  (arenile a&rezzato an�stante la c.d. Costa dei Barbari).

Riferimento Fasce Funzionali

   Fascia A1  (Arenile di libero transito)    

   Fascia A2  (Arenile per il soggiorno all'ombra) 

   Fascia A3   (Fascia dei servizi di spiaggia)  

Ubicazione

Località ___________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________ n. civico _________________

Da1 catastali

Foglio ___________________________Mappale/i _________________________________________________

D  ocumentazione allega  ta   (max formato A3)

Documentazione catastale con localizzazione dell’immobile/area interessa�

Estra&o del Piano/scheda ado&ato con localizzazione dell’immobile/area interessa�

Altra documentazione ritenuta u�le a chiarire l’osservazione (documentazione fotografica, planimetria

aerofotogrammetrica con  localizzazione  dell’immobile,  elabora�  grafici,  relazioni,  ecc.)

_____________________________________________________________________________________

Documentazione in formato cartaceo

Documentazione in formato digitale

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3

X

Allegato file in formato Word e PDF con elencate le osservazioni e le motivazioni.



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

RICHIESTA DELL’OSSERVAZIONE

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 (luogo e data) ___________________________

Firma

_______________________________________
(Allegare documento d’iden�tà dell’osservante)

4

Allegato file in formato Word e PDF con elencate le osservazioni e le motivazioni

Viareggio 17 gennaio 2022

Andrea De Plano



OSSERVAZIONI AL PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI 
 

Le osservazioni che seguiranno sono legate al concetto del “ruolo assegnato alla spiaggia” 
che esso assume quale fattore di richiamo turistico. 
Come è noto, tutte le città che si affacciano sul mare hanno nel periodo stagionale il 
momento di maggior flusso turistico con l’ovvia conseguenza dell’aumento dell’economia 
cittadina. La spiaggia e la sua gestione quindi, si pongono come elemento fondamentale 
quale attrattiva verso il potenziale turista. 
 
Nel nostro caso però, l’accesso al mare e la possibilità di tuffarsi per fare un bagno 
ristoratore è a pagamento, per cui il flusso turistico viene così condizionato dal fatto che se 
vuoi abbronzarti e nuotare, devi pagare. Questo fattore ha concorso negli anni, un calo di 
presenze turistiche soprattutto nei periodi infrasettimanali (vedi documento camera 
commercio) 
La situazione si complica ulteriormente dal momento in cui non vi sono spiagge libere e 
l’offerta in termini di servizi è la medesima in tutti i 2.850 metri di litorale viareggino che si 
affaccia al centro città, e vengono offerti solo sdraio, ombrellone, lettino. 
Come se in un supermercato si vendesse solo prosciutto. 
 

Ovviamente questo tipo di offerta attrae solo coloro a cui piace metaforicamente il 
“prosciutto”, nel nostro caso quel tipo di turismo cosiddetto familiare, che sicuramente non 
deve essere trascurato; vi sono però migliaia di potenziali turisti che dalla spiaggia si 
aspettano altri tipi di servizi quali, attività sportive, parchi giochi, affitto imbarcazioni, gite 
nautiche, Kate surf, jetsky, bau-beach, spazi per eventi pubblici, lezioni di nuoto e tutto il 
mondo dei servizi da spiaggia che di solito troviamo nei villaggi turistici. 
Allontaniamo anche quegli avventori che vogliano semplicemente fare un tuffo in mare e 
poi godere di altre attrazioni che la città o le zone limitrofe offrono e che potenzialmente 
hanno una buona capacità di spesa. 
 
Da un nostro 
studio effettuato 
con vari filmati 
realizzati con un 
drone nel periodo 
estivo, si evince 
che nei giorni 
feriali gran parte 
degli ombrelloni 
risultano vuoti 
(basta fare un 
sondaggio sulle 
presenze).                                                                             
Se questo può 
sembrare normale 
perché come 
ovvio i fine 
settimana sono più attrattivi, bisogna però considerare che il fenomeno è dovuto anche al 
fatto che a Viareggio si è diffuso quel messaggio che per fare il bagno si deve pagare. 
 
Per i balneari questo non è un problema perchè esiste la formula degli stagionali, cioè 
l’affitto dell’ombrellone per tutta la stagione, per cui anche se lo spazio rimane vuoto il 



concessionario incassa lo stesso; questo però và a discapito delle altre realtà economiche 
locali. 
   
Insomma, mentre i balneari si salvano economicamente quei tratti di spiaggia che durante 
la settimana rimangono vuoti potrebbero invece risultare attrattivi se messi a disposizione 
gratuitamente. 
 
Questa situazione si determina a nostro avviso, dalla mancanza di spiagge libere che 
possano attrarre un pubblico diverso, ma che però abbia potenzialità di spesa in altri 
ambiti come ristoranti, abbigliamento, pensioni, alberghi e piccolo commercio in genere, 
molto diffuso all’interno della città. 
Viene tolto di fatto quel richiamo potenziale del “prodotto spiaggia”, che è il motivo per cui i 
turisti si recano nei luoghi di mare. 
 
Se quindi facciamo un analisi del rapporto tra la spiaggia ed il resto della città, questo và 
totalmente a vantaggio degli stabilimenti balneari che con l’accentrare dei servizi diversi 
dalla balneazione come bar, ristoranti e case vacanze, determinano se sommato ai bassi 
costi di concessione, una concorrenza sleale nei confronti delle altre attività economiche 
locali. Si pensi solamente ai costi di affitto di un ristorante in passeggiata che varia dai 
48.000 ai 60.000 € annuali in confronto ai 5.000€ annui di uno stabilimento balneare. 
Inoltre i ristoranti degli stabilimenti aprono solamente in alta stagione con tutti i vantaggi 
del caso. 
 
 
Inoltre la commissione, nella bozza presentata in occasione della conferenza tenuta al 
teatro Jenco, proponeva ulteriori concessioni a favore dei balneari a nostro avviso molto 
discutibili come l’alzamento delle barriere di recinzione da 1,50 mt ad 1,70 occludendo 
ulteriormente la vista al mare, anche se la stessa commissione prevede che tali recinsioni 
debbano essere realizzate con materiale trasparente sia sul fronte di via Barellai che sul 
lato mare. Viene concesso inoltre un avanzamento dei cosiddetti “vagoni” di ulteriori 5 
metri per la costruzione di risto-verande e nuove piscine, che alla luce della sentenza del 
Consiglio di Stato, stona totalmente se pensiamo che detti manufatti fra 2 anni dovranno 
essere smantellati o per incameramento o per il ripristino allo stato in cui è stata rilasciata 
la concessione (art. 49 CN). 
 
 
Questi alcuni motivi per cui la commissione chiamata a valutare gli aspetti generali del 
piano, dovrebbe valutare alcuni cambiamenti che possono, a nostro avviso, ridare slancio 
al turismo cittadino ed anche degli stabilimenti balneari stessi, che vedrebbero una nuova 
vitalità. 
 
Pertanto vogliamo porre all’esame della commissione le seguenti osservazioni  
per una revisione dello stesso a vantaggio della fruibilità della spiaggia, che in sostanza si 
riassumono in 2 punti per noi fondamentali: 
 
 
 



1. L’abbattimento delle barriere che 
occludono la vista al mare, col 
completo ripristino dei passi a 
mare fra i vagoni di ogni 
stabilimento; ove questo non sia 
possibile, portare le recinsioni ad 
una altezza massima di 1 metro 
realizzate con materiale 
trasparente affinche rimanga la 
vista ala mare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La possibilità di realizzare una 
passerella di legno a ridosso dei 
vagoni con le misure da 
concordare con le varie 
commissioni, che consenta la 
possibilità di poter agevolmente 
passeggiare lungo la spiaggia 
per godersi il panorama. Questo 
creerebbe nel periodo invernale 
l’opportunità di godere del 
panorama verso il mare, cosa 
che attualmente è possibile solo 
dalle piazze della passeggiata. 
Nel periodo estivo invece, 
agevolerebbe il transito fra i vari 
stabilimenti in modo da offrire al 
turista e non la possibilità di poter 
scegliere tra i vari servizi offerti. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Di utilizzare le spiagge prospicenti le 3 piazze principali  della passeggiata (Mazzini, 
Pea e Maria Luisa) come aree da destinare ad usi diversi pensando alla 
realizzazione di aree dedicate allo svago come parchi acquatici, noleggio piccoli 
natanti quali kate-surf, windsurf, bici acquatiche, parafly e spazi per eventi sportivi, 
musicali, teatrali ed altro, mettendole a gara come attualmente il comune fa con 
l’area dell’ambito 4. 

 
 
Vogliamo far presente alla commissione che a seguito della sentenza del Consiglio di 
Stato entro la fine del 2023 dovranno essere messe a gara le concessioni di alcuni tratti di 
spiaggia e che, come previsto da alcune bozze di riforma in nostro possesso, il 50% delle 
spiagge dovranno essere gestite direttamente dai comuni ed offerte come servizio ai turisti 
delle località di mare. Questo prevenderà un nuovo piano degli arenili che risponda alle 
nuove esigenze.  
 
Il nostro comitato è nato con lo scopo di liberare le spiagge a favore della comunità, 
pertanto è nostro dovere proporre soluzioni che vadano in questo senso; nella speranza 
quindi che le nostre richieste vengano prese in considerazione dalla commissione 
esaminatrice, cogliamo l’occasione per augurare un proficuo lavoro. 
Cordiali saluti 
 
Per comitato “SPIAGGE IN COMUNE” 
Aderente al CO.NA.MA.L www.marelibero.eu 
Il segretario Andrea De Plano 
 

 

http://www.marelibero.eu/
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ESTRATTO TAV. T4.1-QC 

AMBITO TERRITORIALE 1 – STABILIMNETO N. 24 

BAGNO SAURO 

 

 

 

 

 



  

 

Al SINDACO DEL COMUNE DI VIAREGGIO 

P.za Nieri e Paolini, 1 

55049 – Viareggio (LU) 

 
 

La sottoscritta  Buonaccorsi Anna Ida nata a Viareggio (LU) il 18/10/1945, residente a 

Viareggio (LU) in Via G. Barellai n. 72, C.F.  BNCNND45R58L833K,  in qualità di 

legale rappresentante della Soc. “Bagno Sauro di Buonaccorsi Anna Ida e C. s.n.c.” 

con sede in Viareggio (LU), Terrazza delle Repubblica n. 9, p.iva 00210230462, quale 

titolare  della concessione demaniale marittima n. 33 anno 2005 relativa allo 

stabilimento balneare denominato “Bagno Sauro” con sede legale in Viareggio (LU) 

Terrazza delle Repubblica n. 9, con la presente 

 

DELEGA 

 

il Geometra  Nicola Pardini (c.f. PRDNCL81C20B455I) iscritto al Collegio dei Geometri 

della Provincia di Lucca con il n. 2173, alla presentazione tramite pec di “Osservazione 

al Piano Attuativo degli Arenili”. 

 

Viareggio, 28/01/2022 
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