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Oggetto: M048  –  Tiozzo  Gianluca  –  Autorizzazione  all’ancoraggio  di  una 
piattaforma galleggiante.

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 09/05/2014 dal Sig. Tiozzo Gianluca in qualità di 
legale rappresentante della Società “Bagno Impero di Tiozzo Gianluca e Alessandro 
s.n.c.”, codice fiscale 00837670504, titolare della concessione demaniale marittima 
rep.  55214  fasc.  104  del  02/10/2009,  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione 
all’ancoraggio in mare di una piattaforma galleggiante modello Jetfloat di mq. 20 e 
alla delimitazione di un campo di Pallavolo da posizionare sull’arenile, nella zona 
compresa tra la battigia e la scogliera;

-Visto l’art. 18 comma 9 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 
05.05.2014 presso la Tesoreria del Comune di Pisa;

D E T E R M I N A

-di prendere atto che, per la stagione balneare 2014, la Società “Bagno Impero di 
Tiozzo  Gianluca  e  Alessandro  s.n.c.”,  codice  fiscale  00837670504,  titolare  della 
concessione demaniale marittima rep. 55214 fasc.  104 del 02/10/2009, provvederà 
alla delimitazione temporanea di un campo da Pallavolo da posizionare sull’arenile, 
nella zona compresa tra la battigia e la scogliera;
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-di autorizzare la stessa Società “Bagno Impero di Tiozzo Gianluca e Alessandro 
s.n.c.”  all’ancoraggio  in  mare  di  una  piattaforma galleggiante  modello  Jetfloat  di 
circa mq. 20, nella zona di mare territoriale compresa nei limiti della concessione del 
Demanio Marittimo;

di stabilire, in relazione ai due capoversi precedenti, le seguenti condizioni:

-le  strutture  indicate  nella  presente  autorizzazione  devono  essere  amovibili  e 
comunque non fissate stabilmente al suolo;

-il  posizionamento  e  la  gestione  del  campo  di  Pallavolo  e  della  piattaforma 
galleggiante  deve  essere  effettuato  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  di  sicurezza  in 
materia e non deve creare nessuna preclusione rispetto ad altre legittime utilizzazioni 
della spiaggia e dello specchio d’acqua;

-la  piattaforma  deve  essere  ancorata  temporaneamente  e  comunque  rimossa  al 
termine dell’attività giornaliera dello stabilimento balneare;

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 campo di pallavolo e della piattaforma.

IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri
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