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Oggetto:  M003  –  Sig.ra  Pupilli  Franca  –  Autorizzazione  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.32258 del 14.05.2014 con la quale la signora Pupilli Franca, titolare della 
concessione demaniale  marittima rep.  n.  55287 in data  12.11.2009 ha richiesto l’autorizzazione 
all’accesso al Demanio Marittimo con i mezzi meccanici di seguito specificati nei giorni 19 e 20 
maggio 2014 (ed eventualmente 21 maggio in caso di avverse condizioni meteo) per l’esecuzione di 
un  intervento  straordinario  di  ripristino  dello  specchio  acqueo  antistante  l’area  in  concessione 
consistente nel rimodellamento dell’arenile formatosi naturalmente nella zona antistante la struttura 
balneare e che attualmente ne impedisce la piena fruizione:

-escavatore cingolato “CAT 329”;
-ruspa cingolata “CAT D5”;

- 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 
14.05.2014, dell’importo di € 108,00=;

-  Visto il  nulla  osta  all’esecuzione  del  suddetto  intervento  rilasciato  in  data  23.04.2014  - 
prot.n.104384 -dalla Provincia di Pisa, Ente competente alla realizzazione e manutenzione delle 
opere marittime di difesa della costa ed a cui compete altresì la valutazione circa le azioni e gli 
interventi da intraprendere anche in relazione al periodo temporale di esecuzione degli stessi;

-  Preso  atto che  l’intervento  autorizzato  prevede  la  ricostituzione  del  profilo  originario  della 
spiaggia sommersa attraverso lo scavo in corrispondenza delle zone di accumulo sedimentario fino 
ad  una  profondità  massima  di  -1,50  m.  s.l.m.,  con  ricollocamento  del  materiale  risultante  sul 
limitrofo  tratto  di  arenile  posto a  sud dell’area di scavo,  il  tutto  come meglio specificato nella 
planimetria allegata al presente provvedimento;

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

-  Ritenuto pertanto,  ai  soli  fini  della  gestione del demanio marittimo,  di  provvedere al  rilascio 
dell’autorizzazione  all’accesso  con  mezzi  meccanici  alle  aree  demaniali  per  l’esecuzione 
dell’intervento sopra descritto;

DETERMINA

-di  autorizzare  la  signora  Pupilli  Franca,  nata  a  San  Marcello  Pistoiese  (PT)  il  21.01.1947, 
all’accesso al Demanio Marittimo tramite operatori professionali e con i mezzi meccanici specificati 
in premessa, che qui integralmente si richiama, per l’esecuzione di un intervento straordinario di 
ripristino  dello  specchio acqueo antistante  l’area  in concessione  consistente  nel  rimodellamento 

Riproduzione cartacea dell'atto firmato digitalmente da
GABRIELE RICOVERI
 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice Amministrazione Digitale
ID: 1014688 del 15/05/2014 12.33.05
Provvedimento PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD 477 del 15/05/2014



dell’arenile formatosi naturalmente nella zona antistante la struttura balneare, in conformità delle 
prescrizioni  impartite  dalla  Provincia  di Pisa con nulla osta  prot.104384 del  23.04.2014 inviato 
anche alla medesima signora Pupilli;

Tale accesso è consentito sulle aree indicate nell’allegata planimetria ed interessate dall’intervento 
di  scavo  e  di  ricollocamento  del  materiale  risultante,  nei  giorni  19  e  20  maggio  2014  (ed 
eventualmente  21  maggio  in  caso  di  avverse  condizioni  meteo),  con  le  seguenti  ulteriori 
prescrizioni:

-  l’area oggetto del  cantiere  mobile  dovrà essere delimitata  a mezzo di  idonea recinzione e 
cartelli di divieto d’accesso e sorvegliata in maniera continuativa da personale opportunamente 
istruito;
- la signora Pupilli Franca dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al 
fine di non creare nocumento alla pubblica incolumità e si assumerà l’intera responsabilità circa 
l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori, manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità sia 
l’Amministrazione  Marittima  che  le  Amministrazioni  proprietaria  e  concedente  dei  beni 
demaniali marittimi.
- tutte le condizioni imposte con la presente autorizzazione si intendono tacitamente accettate 
con il semplice inizio dei lavori.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
geom. Gabriele Ricoveri
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“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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