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ROMA – La Giunta Regionale

Toscana con propria delibera n.

1587  de l  14 /12 /2020  ha

approvato la circolare inerente

la proroga delle concessioni

demaniali marittime, fluviali e

lacuali anche di competenza

dell’Autorità Portuale Regionale

in applicazione dell’articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

“Un percorso di  confronto – sottol inea i l  presidente Assonat-

Confcommercio Luciano Serra – che trovò inizialmente l’attenzione del

Gruppo Italia Viva, che fece approvare una delibera Consiliare, impegnando

la Giunta a risolvere tale problematica.

Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
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