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Oggetto: Spiagge attrezzate Oasi del Mare, Ellepi 2000  – Autorizzazione all’accesso 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.24620 dell’11.04.2014 con la quale il Sig. Gianvanni Luca in qualità di 
amministratore delle società  “Oasi del Mare S.r.l.” con sede legale in Pisa, piazza S. Antonio 4, 
concessionaria della spiaggia attrezzata posta in Viale del Tirreno a Calambrone, Pisa, concessione 
rep. n° 55220 fasc. 110 del 02/10/2009 e il Sig. Gianvanni Antonio in qualità di amministratore 
delle società “Ellepi 2000 S.r.l.” con sede legale in Pisa, via Delle Mimose 12, concessionaria della 
spiaggia  attrezzata  del  Campeggio  Pineta,  posta  in  Viale  del  Tirreno  88  a  Calambrone,  Pisa, 
concessione rep. n° 55238 fasc. 128 del 21/10/2009, chiedono l’autorizzazione all’accesso con i 
mezzi meccanici di proprietà delle ditte citate nella parte dispositiva per effettuare un intervento 
straordinario di ripristino degli arenili nel mese di aprile e per l’eventuale ripascimento degli stessi 
nel corso della stagione balneare, a fronte di reali necessità conseguenti ad eventi meteo-marini;
- Visto il Provvedimento prot. n. 97/2014 con il quale viene rilasciato il Nulla Osta con prescrizioni 
dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, relativo alle opere di ripristino e 
ripascimento degli arenili Oasi del Mare, e Ellepi 2000 da eseguirsi con mezzi meccanici entro il 
mese di aprile ed eventualmente ripetuti nel caso in cui si verificassero accumuli di sabbia provocati 
da mareggiate nel periodo della stagione estiva;
- Visto il Nulla Osta prot. n. 76607 del 20/03/2014 rilasciato dalla Provincia di Pisa – Servizio 
Difesa del Suolo, relativo agli interventi descritti al precedente capoverso;
- 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 
11.04.2014, dell’importo di € 108,00=;
Visto l’art. 68, comma 1°, del Codice della Navigazione;

DETERMINA

-di autorizzare l’accesso al Demanio Marittimo dei seguenti mezzi meccanici:
- N° 1Terna marca JOB modello 3000 di proprietà soc. ELLEPI 2000 srl targa ACE 948

- N° 1 Trattore Landini della ditta ELLEPI 2000 srl e targato BE631R

- N° 1 Carraro Tigretarc della ditta ELLEPI 2000 srl e targato BG125P

- N° 1 Trattore Landini 25 intestato ad Oasi del Mare srl e targato AT075D

- N° 1 Puliscispiaggia Tirrenia a noleggio senza targa

per l’esecuzione degli interventi di ripristino dell’arenile presso le spiagge attrezzate ubicate 
in Calambrone, denominate Oasi del Mare, e Ellepi 2000, nel rispetto delle prescrizioni di 
cui  ai  Nulla  Osta in premessa citati,  rilasciati  dall’Ente Parco Regionale Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli e dalla Provincia di Pisa;
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- la presente autorizzazione, rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, obbliga i concessionari 
a comunicare tramite fax  o posta elettronica all’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Pisa, 
con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, la data di inizio dei singoli interventi, nonché 
avvertire  telefonicamente  l’Ufficio  Conservazione  e  Risanamento  Ambientale  dell’Ente 
Parco almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori per gli accordi del caso;

- gli eventuali interventi da eseguire nel periodo compreso nella stagione balneare (1 maggio- 
30 settembre) in conseguenza di eventi meteo – marini dovranno essere eseguiti al di fuori 
dell’orario  di  balneazione,  adottando tutte  le  misure  necessarie  per garantire  la  pubblica 
incolumità  (segnalazione  cantiere  mobile,  avvisi  all’utenza  e  costante  sorveglianza  di 
personale addestrato);

- i  concessionari  dovranno  comunque  provvedere  a  mettere  in  atto  tutti  gli  accorgimenti 
necessari al fine di non creare nocumento alla pubblica incolumità;

- i concessionari medesimi si assumeranno 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

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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