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Oggetto: Marina di Pisa – Opere di completamento interventi urgenti di ripristino Celle 1 e 2 
da parte della Provincia di Pisa  –  Proroga 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 dirigenziali DN-19 n.89 del 04.02.2013 e DN-19 n.467 del 31.05.2013 
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;

- VISTO il proprio provvedimento DN-19 n.173 del 03.03.2014 con il quale è stato autorizzato 
l’accesso  al  demanio  marittimo,  fino  al  28.03.2014,  dei  mezzi  meccanici  nello  stesso 
provvedimento  specificati  per  il  completamento  dell’intervento  di  ripristino  e  rifioritura  della 
scogliera foranea n. 2 antistante lo stabilimento balneare “Gorgona” di Marina di Pisa, via Tullio 
Crosio;

- VISTA la nota prot. n.81972 del 27.03.2014 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Pisa – 
Servizio Difesa del Suolo – U.O. Opere Idrauliche e Marittime richiede la proroga della suddetta 
autorizzazione fino al 30 aprile 2014, motivata dal differimento dell’avvio delle lavorazioni, dal 
verificarsi di condizioni meteo avverse, nonché dalle difficoltà di reperimento dei necessari mezzi 
marittimi;

- RITENUTO opportuno, stanti le motivazioni addotte e l’urgenza di porre in sicurezza le zone 
demaniali  anche  con l’obiettivo  di  garantire  una sufficiente  sicurezza della  costa  a fronte delle 
mareggiate  che  potranno  verificarsi  nel  prossimo  periodo  estivo,  provvedere  alla  proroga 
dell’autorizzazione  all’accesso  al  demanio  con  mezzi  meccanici  rilasciata  con  il  citato 
provvedimento DN-19 n.173/2014, fino al 30 aprile 2014 compreso;

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

DETERMINA

-di prorogare fino al 30 aprile 2014 compreso l’autorizzazione rilasciata con proprio provvedimento 
DN-19  n.173  del  03.03.2014,  relativa  all’accesso  al  Demanio  Marittimo  dei  mezzi  meccanici 
specificati  in  quest’ultima,  per  il  completamento  dell’intervento  di  ripristino  e  rifioritura  della 
scogliera foranea n. 2 antistante lo stabilimento balneare “Gorgona” di Marina di Pisa, via Tullio 
Crosio;

-di  confermare  tutte  le  condizioni  contenute  nella  citata  autorizzazione  rilasciata  con  proprio 
provvedimento DN-19 n.173 del 03.03.2014.

IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri
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