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OGGETTO

M035 - CONCESSIONE REP. 55224 FASC. 114 DEL 05.10.2009 - ALLA SOCIETA’ “BAGNO 
SARDEGNA S.R.L.” - AUTORIZZAZIONE.                

Istruttoria Procedimento CHELI ALESSANDRO

Posizione Organizzativa responsabile RICOVERI GABRIELE

Dirigente della Direzione GRASSO ANTONIO

COMUNE DI PISA
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Oggetto: M035 - Concessione rep. 55224 fasc. 114 del 05.10.2009 – alla società “Bagno 
Sardegna s.r.l.” - Autorizzazione.

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 la domanda in data 28.07.2014 e l’integrazione del 30.09.2014 presentata dal 
sig.  Dell’Agnello  Sandro,  in  qualità  di  rappresentante  legale  della  società  “Bagno 
Sardegna s.r.l.” con sede in Pisa, frazione Marina di Pisa, Via Litoranea n.26, codice 
fiscale 01439720507, titolare della concessione demaniale marittima rep. 55224 fasc. 
114 del 05.10.2009, intese ad ottenere le seguenti autorizzazioni:

 passaggio  di  tutte  le quote  della  società  denominata  “Bagno Sardegna s.r.l.”, 
attualmente  di  proprietà  del  sig.  Dell’Agnello  Sandro,  nato  a  Livorno  il 
20.10.1961 C.F.:  DLLSDR61R20E625V,  alla  società  denominata  “Prog&co 
s.r.l.” con sede in Livorno, società con unico socio nella persona del sig. Botta 
Gianluca, nato a Livorno il 29.06.1969 C.F.: BTTGLC69H29E625N;

 nomina del sig. Botta Gianluca ad Amministratore Unico della società “Bagno 
Sardegna s.r.l.”.

-Vista la nota prot. n.50554 del 28.07.2014 con la quale questo Ufficio ha trasmesso alla 
Prefettura di Pisa il modello C – Comunicazione ex art.87 D.Lgs.159/2011 per le verifiche 
in materia di antimafia;

-Considerato che a carico del sig. Botta Gianluca non risultano sussistere cause di divieto, 
sospensione  o  decadenza  di  cui  agli  articoli  67  e  76  del  D.Lgs.  06.09.2011  n.159  e 
successive modificazioni ed integrazioni, come risulta dalla comunicazione antimafia della 
Prefettura  di  Pisa,  prot.  n.3861 del 08.09.2014,  acquisita  al  protocollo dell’Ente  in  data 
12.09.2014 al n.59938;

-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 28.07.2014 
presso la Tesoreria del Comune di Pisa per un importo pari a € 338,00=;

-Ritenuto che la suddetta variazione della compagine societaria non integri la fattispecie del 
subingresso ex art. 46 del Codice della Navigazione, ma comporti ai fini della gestione del 
Demanio  Marittimo  il  rilascio  della  preventiva  autorizzazione  da  parte  dell’Autorità 
concedente;
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D E T E R M I N A

-di autorizzare, ai fini della gestione del Demanio Marittimo, le variazioni della compagine 
sociale della società concessionaria denominata “Bagno Sardegna s.r.l.” e precisamente:

 passaggio  di  tutte  le quote  della  società  denominata  “Bagno Sardegna s.r.l.”, 
attualmente  di  proprietà  del  sig.  Dell’Agnello  Sandro,  nato  a  Livorno  il 
20.10.1961 C.F.:  DLLSDR61R20E625V,  alla  società  denominata  “Prog&co 
s.r.l.” con sede in Livorno, società con unico socio nella persona del sig. Botta 
Gianluca, nato a Livorno il 29.06.1969 C.F.: BTTGLC69H29E625N;

 nomina del sig. Botta Gianluca ad Amministratore Unico della società “Bagno 
Sardegna s.r.l.”.

-la  società  “Bagno  Sardegna  s.r.l.”  è  tenuta  alla  tempestiva  presentazione  all’Ufficio 
Demanio Marittimo comunale di copia conforme all’originale degli atti di variazione sopra 
citati ai fini della conclusione del procedimento;

-di pubblicare il  presente provvedimento in Amministrazione Trasparente,  come prev.sto 
dall’art.23 del Decreto Legislativo n.33/2013.

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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