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Oggetto: M059 – Autorizzazione all’accesso all’arenile con mezzi meccanici.

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 prot. n.30550 del 18.06.2013 con la quale la Sig.ra Diana Gallo, in qualità di Presidente e 
legale rappresentante dell’”Associazione L’Alba” con sede in Pisa, Via delle Belle Torri n.8, codice fiscale 
9304629053, gestore dello stabilimento balneare di cui alla concessione rep.55297 del 18.11.2009 rilasciata 
al  Comune  di  Pisa,  posto  in  Marina  di  Pisa,  Via  Litoranea  richiede  l’autorizzazione  ad  effettuare  un 
intervento straordinario di pulizia del fronte mare da un consistente spiaggiamento di alghe utilizzando mezzi 
meccanici della ditta Ber.Da.Pel. di Bernini Massimo & C s.n.c. di Tirrenia (PI) nei giorni 19 e 20 giugno 
c.a. con i seguenti orari: 05:00 - 10:00 / 16:00 – 21:00.

-Vista la ricevuta del versamento presso la Tesoreria comunale dei diritti di istruttoria previsti dall’art. 19 del 
regolamento comunale per la gestione del Demanio Marittimo, effettuato in data 18.06.2013, dell’importo di 
€ 106,00=;

-Visto l’art. 68, comma 1°, del Codice della Navigazione;

-Preso  atto della  necessità  ed  urgenza  della  rimozione  del  materiale  spiaggiato  e  ritenuto  opportuno 
autorizzare l’accesso all’arenile con i necessari mezzi d’opera;

DETERMINA

-di  autorizzare  l’accesso  al  Demanio  Marittimo  dei  mezzi  meccanici  della  ditta  Ber.Da.Pel.  di  Bernini 
Massimo & C s.n.c. di Tirrenia (PI) (Pala Gommata Mod. Palazzani, Apripista cingolato AD7 ed Escavatore 
girevole Hyundai), per l’esecuzione dell’intervento straordinario di pulizia del fronte mare da un consistente 
spiaggiamento di alghe, nei giorni 19 e 20 giugno c.a. con i seguenti orari: dalle ore 05:00 alle ore 10:00 e 
dalle ore 16:00 alle ore 21:00;

-il soggetto gestore dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di non creare 
nocumento alla pubblica incolumità (segnalazione cantiere mobile, avvisi all’utenza e costante sorveglianza 
da parte di personale addestrato) e si assumerà l’intera responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento 
dei lavori, manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità le Amministrazioni proprietaria e concedente dei 
beni demaniali marittimi;

-tutte  le  condizioni  imposte  con  la  presente  autorizzazione  si  intendono  tacitamente  accettate  dai 
concessionari con il semplice inizio dei lavori.

   IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri
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