ORIGINALE

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40

del 30 Gennaio 2014

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
RICADENTE NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL’AUTORITA’
PORTUALE DI MARINA DI CARRARA - ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici questo giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio alle ore
13:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

ZUBBANI ANGELO ANDREA

Sindaco

SI

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. ZUBBANI ANGELO 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
PREMESSO che il Comune di Carrara è stato titolare di concessione demaniale marittima ricadente nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di
Marina di Carrara, allo scopo di esercitarvi finalità pubbliche istituzionali fino al
31.12.2013;
CONSIDERATO che la concessione n. 47/2009 – Rep. N. 50/2009 – con
efficacia dal 01.01.2009 al 31.12.2012 è scaduta e pertanto occorre procedere al
rinnovo della stessa;
VISTI i precedenti atti di concessione con i quali venivano concesse a questa Amministrazione le seguenti aree:
- area scoperta per viabilità urbana (Viali Colombo e Da Verrazzano nel tratto
compreso tra il Fosso Lavello e Via Rinchiosa);
- spiaggia in adiacenza esterna alla passeggiata (area scoperta – turistico ricreativo);
- spogliatoio – ricovero attrezzi - doccia (area occupata con impianti di facile rimozione – turistico ricreativo);
- tubazione acque reflue (area occupata con impianti di facile rimozione – turistico
ricreativo);
- n. 11 pali in cemento centrifugato di sostegno per la ex linea filoviaria (area occupata con impianti di difficile rimozione);
- area adiacente alla passeggiata per la vendita del pescato;
- doppia arginatura per l’incanalamento delle acque del Fosso Monzone (area occupata con impianti di difficile rimozione);
- porzione di pineta strada e piazza (area scoperta);
- passeggiata per fini urbani in adiacenza esterna alle banchine Chiesa e Taliercio
del porto (area scoperta);
- area di accesso pedonale alla passeggiata sul molo di ponente del porto che da
via Rinchiosa e Viale Vespucci raggiunge la porzione della passeggiata adiacente
all’arenile di Marina di Carrara e include la piazzetta sulla quale insiste il monumento commemorativo dedicato a Sandro Pertini e il Largo Marinai d’Italia;
- l’area cosiddetta Rotonda posta a termine della porzione di detta passeggiata
adiacente alla banchina Chiesa del Porto, sita in prossimità dell’intersezione con la
porzione di camminamento pedonale che si trova sotto il muro paraonde del porto
di Marina di Carrara;
RITENUTO di dover procedere al rinnovo della concessione demaniale
marittima per l’anno 2014 per tutte le aree sopra elencate;
CONSIDERATO che le Aree sottoposte a concessione sono oggetto di rilievo planimetrico da parte dei tecnici incaricati da Questa Amministrazione al fine
della presentazione del Modello D1, e che da un primo riscontro tali Aree sembrano più ampie di quanto in precedenza determinato;
CONSIDERATO che la maggiore estensione potrà incrementare il costo
complessivo del canone concessorio;
VISTO che si ritiene necessario comunque rinnovare la concessione demaniale marittima per tutto l’anno 2014;
RITENUTO quindi di demandare al Dirigente del Settore Protezione
Civile/Sicurezza Ambienti di Lavoro/Demanio e Patrimonio Dr. Alessandro Mazzelli
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la stipula degli atti di concessione anche sottoscrivendo in via provvisoria l’atto riservandosi di determinare successivamente i canoni a conguaglio;
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 D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di rinnovare con l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, per l’anno 2014, la concessione demaniale degli immobili descritti in narrativa;
- di dare atto che la somma stabilita per la precedente concessione potrà essere
variata in conseguenza delle rilevazioni planimetriche in atto e che i canoni potranno essere erogati salvo conguaglio al momento della loro definitiva comunicazione
da parte dell’Autorità Portuale;
- di demandare al Settore Protezione Civile/Sicurezza Ambienti di Lavoro/Demanio
e Patrimonio la definizione degli atti conseguenti e quindi di incaricare il Dirigente
Dr. Alessandro Mazzelli alla stipula degli atti di concessione anche provvedendo in
via provvisoria e riservandosi di determinare successivamente i canoni a conguaglio;
- di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti circa la cifra occorrente.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4^
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
ZUBBANI ANGELO 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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