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Oggetto: C134 – Regina del Mare S.r.l. - Autorizzazione all’installazione corridoio di 
lancio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

-Vista la  normativa  statale  e  regionale  di  riferimento  ed  in  particolare  il  quadro 
normativo successivo alla Legge Costituzionale 3/2001, in base al quale il Comune 
risulta titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

-Viste le determinazioni DN-19 n.467 del 31.05.2013 e DN-19 n.89 del 04.02.2013 
con le quali  viene, tra l’altro, rispettivamente confermato al sottoscritto l’incarico 
della  Posizione  Organizzativa  “Ufficio  Stime,  Espropri  e  Demanio  Marittimo”  e 
conferita delega per la sottoscrizione di provvedimenti e contratti anche a rilevanza 
esterna;

-Vista l’istanza presentata in data 30/05/2013 dal Sig. Taffi Enio nato a Cecina (LI) il 
18/07/1945 in qualità di Amministratore Unico – Legale Rappresentante della Società 
“Regina del Mare S.r.l.”, con sede in Bibbona (LI), via Sandro Pertini n° 17, codice 
fiscale 01377550494, titolare della concessione demaniale marittima rep. 55279 fasc. 
169  del  10/11/2009,  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione  alla  delimitazione  di  un 
corridoio di lancio antistante il proprio arenile in concessione per la stagione balneare 
2013;

-Visto l’art. 18 comma 9 lettera b) del Regolamento Comunale per la gestione del 
Demanio Marittimo;

Visto l’art. 10 del Piano di utilizzo degli Arenili;

-Vista la ricevuta del versamento relativo ai diritti di istruttoria previsti dall’art.19 del 
regolamento  comunale  per  la  gestione  del  Demanio  Marittimo,  effettuato  in  data 
20.05.2013 presso la Tesoreria del Comune di Pisa;

D E T E R M I N A

-di autorizzare, per la stagione balneare 2013, la Società “Regina del Mare S.r.l.”, 
intestataria  della  concessione  demaniale  marittima  rep.  55279  fasc.  169  del 
10/11/2009, con sede in Bibbona (LI), via Sandro Pertini n° 17, alla delimitazione di 
un  corridoio  di  lancio  da  collocare  nel  tratto  di  mare  antistante  l’arenile  in 
concessione,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  imposte  dall’Ordinanza  di  Sicurezza 
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Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Livorno circa 
le caratteristiche dimensionali e di segnalazione;

Il  titolare  della  concessione  demaniale  marittima  rimane  comunque  responsabile 
verso terzi e verso l’Amministrazione concedente circa le modalità di installazione e 
di esercizio del corridoio di lancio;

IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri
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