ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 263

del 23 Maggio 2014

OGGETTO: SPIAGGIA LIBERA TRA I CORSI D’ACQUA FOSSA MAESTRA E
PARMIGNOLA MARINA DI CARRARA. ASSEGNAZIONE AREA IN
CONCESSIONE STAGIONE BALNEARE 2014
L’anno duemilaquattordici questo giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio alle ore
12:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

ZUBBANI ANGELO ANDREA

Sindaco

NO

2

VANNUCCI ANDREA

Vice Sindaco

SI

3

ANDREAZZOLI GIUSEPPINA

Assessore

SI

4

BENEDINI DANTE

Assessore

SI

5

BERNARDI MASSIMILIANO

Assessore

SI

6

BERNARDINI GIOVANNA

Assessore

NO

7

TRAVERSI FABIO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO
Il Sig. VANNUCCI ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto
del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la spiaggia libera esistente tra il torrente Parmignola e
la Fossa Maestra identificata più avanti necessita di essere sorvegliata e pulita e
considerato che è possibile dare in affidamento a concessionari che oltre a gestire
servizi al pubblico possono convenientemente per l’Amministrazione, assolvere
alle funzioni suddette;
PRESO ATTO che i beni del Demanio Marittimo considerati di “pubblica
utilità” possono essere oggetto di gestione tramite apposita concessione demaniale, subordinata alla migliore e proficua utilizzazione del pubblico interesse (Art. n.
37 Codice della Navigazione R.D. n. 327 del 1942);
VISTA la Legge Regione Toscana n. 88 del 1998, ai sensi della quale il
Comune di Carrara esercita le funzioni amministrative, già appartenenti allo Stato,
in tema di rilascio, rinnovo, variazioni, revoca e decadenza di concessioni demaniali marittime;
CONSIDERATO che:
- è conforme all’interesse pubblico concedere l’uso della spiaggia libera affinché
sia espletato un servizio consistente nella posa anche in forma permanente di ombrelloni e sdraio;
- estensione totale della spiaggia è di circa mq. 4700 e ritenuto di concedere un’area di mq 2700 a partire dal torrente Parmignola e che comunque è necessario
assicurare il libero accesso ed utilizzo del restante tratto di spiaggia alla popolazione;
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale affidare la
spiaggia libera esistente tra i corsi d’acqua Parmignola e Fossa Maestra a condizione che:
1) sia garantito un idoneo servizio di vigilanza su tutto l’arenile e su tutto lo specchio d’acqua assicurando la presenza di personale specializzato in salvamento in
possesso di idonee attrezzature di salvataggio in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei criteri stabiliti con proprie Ordinanze dalla Capitaneria di Porto di Marina
di Carrara;
2) sia mantenuta la pulizia di tutto l’arenile compreso tra i corsi d’acqua Fossa
Maestra e Parmignola, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici per il
tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati preventivamente al Comune per ottenere il rilascio del Nulla Osta necessario a tale tipo di intervento;
3) sia garantita la sorveglianza e la prevenzione mediante accorgimenti tecnici allo
scopo di prevenire ogni versamento di sostanze che possa causare direttamente o
indirettamente l’inquinamento di tutto l’arenile e di tutto lo specchio d’acqua;
4) sia garantita la visibilità e l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di Handicap mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia
predisponendo, al fine di consentire la mobilità di detti portatori di Handicap all’interno dell’area in concessione di altri percorsi da posizionare sulla spiaggia da realizzarsi in materiale plastico o ligneo da rimuovere al termine della stagione balneare e ne sia fatta pubblicità affiggendo in prossimità degli ingressi di apposita
segnaletica;
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5) siano mantenuti il posizionamento dei cartelli che indicano il divieto di balneazione dichiarato per l’anno 2014, come previsto dal D.Lgs. 116/2008 con Ordinanza Dirigenziale n. 170 del 28/04/2014 e la cartellonistica apposta dal Comune relativa all’assenza di servizio di salvamento per il tratto di spiaggia che resta libera. In
caso di rimozione o danneggiamento ad opera di ignoti sia dei cartelli di divieto di
balneazione sia della cartellonistica relativa all’assenza di servizio di salvamento
dovrà essere fatta comunicazione al Comando di Polizia Municipale;
6) sia garantito il rispetto dell’art. 3 “Accesso dei cani in spiaggia” dell’Ordinanza
Balneare del Comune di Carrara n. 1 del 23/04/2014;
7) sia obbligatoriamente connessa al servizio in concessione l’offerta di uso di servizi igienici, di pronto soccorso, di servizi docce e di servizi di ristoro;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti
di Lavoro/Demanio e Patrimonio Alessandro Mazzelli in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- per quanto espresso in premessa di concedere parte della spiaggia libera compresa tra i corsi d’acqua Fossa Maestra e Parmignola contraddistinta catastalmente al Fg. 87 Mappale 285 per una estensione di mq. 2700 per fornire un servizio di
posa, anche permanente, di ombrelloni e sdraio;
- di stabilire che la concessione sia sottoposta alle seguenti condizioni:
1) sia garantito un idoneo servizio di vigilanza su tutto l’arenile e su tutto lo specchio d’acqua assicurando la presenza di personale specializzato in salvamento in
possesso di idonee attrezzature di salvataggio in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei criteri stabiliti con proprie Ordinanze dalla Capitaneria di Porto di Marina
di Carrara;
2) sia mantenuta la pulizia di tutto l’arenile compreso tra i corsi d’acqua Fossa
Maestra e Parmignola, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici per il
tempo strettamente necessario alle operazioni di pulizia, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati preventivamente al Comune per ottenere il rilascio del Nulla Osta necessario a tale tipo di intervento;
3) sia garantita la sorveglianza e la prevenzione mediante accorgimenti tecnici allo
scopo di prevenire ogni versamento di sostanze che possa causare direttamente o
indirettamente l’inquinamento di tutto l’arenile e di tutto lo specchio d’acqua;
4) sia garantita la visitabilità e l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di
Handicap mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia
predisponendo, al fine di consentire la mobilità di detti portatori di Handicap all’in3

terno dell’area in concessione di altri percorsi da posizionare sulla spiaggia da realizzarsi in materiale plastico o ligneo da rimuovere al termine della stagione balneare e ne sia fatta pubblicità affiggendo in prossimità degli ingressi di apposita
segnaletica;
5) siano mantenuto il posizionamento dei cartelli che indicano il divieto di balneazione dichiarato per l’anno 2014, come previsto dal D.Lgs. 116/2008 con Ordinanza Dirigenziale n. 170 del 28/04/2014 e la cartellonistica apposta dal Comune relativa all’assenza di servizio di salvamento per il tratto di spiaggia che resta libera. In
caso di rimozione o danneggiamento ad opera di ignoti sia dei cartelli di divieto di
balneazione sia della cartellonistica relativa all’assenza di servizio di salvamento
dovrà essere fatta comunicazione al Comando di Polizia Municipale;
6) sia garantito il rispetto dell’art. 3 “Accesso dei cani in spiaggia” dell’Ordinanza
Balneare del Comune di Carrara n. 1 del 23/04/2014;
7) sia obbligatoriamente connessa al servizio in concessione l’offerta di uso di servizi igienici, di pronto soccorso, di servizi docce e di servizi di ristoro;
- di dare mandato all’Ufficio Demanio di procedere, alle condizioni in premessa indicate, dell’iter amministrativo per il rilascio della concessione demaniale marittima
temporanea.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
VANNUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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