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Oggetto: ordinanza di rimessione in pristino di suolo demaniale – Soc. “Il Veliero alla Foce s.n.c. 
di Catia Bigongiali e Antonio Pistolozzi”.

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 notizia di reato n. 5/2012 redatta da personale dipendente dell’Ufficio Locale Marittimo – 
Guardia  Costiera  di  Marina  di  Pisa  in  data  04.08.2012,  pervenuta  a  questo  ufficio  in  data 
10.08.2012 prot. 36185, a carico della  società  “Il Veliero alla Foce s.n.c.  di Catia Bigongiali  e 
Antonio Pistolozzi”, con sede in Pisa, frazione Marina di Pisa, Viale D’Annunzio n.258, codice 
fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pisa 00483790507, per la contestazione di 
reato ai sensi degli art.24 Reg. C.d.N., art.44 D.P.R. 380/2001, art.142 lettera a) ed f) del Dlgs 
42/2004 ed art. 734 cod. pen., per occupazione abusiva in area demaniale marittima mediante la 
realizzazione  di  una  porzione  di  manufatto  adibito  a  ristorante,  una  porzione  di  struttura 
ombreggiante in canniccio su orditura in legno, una porzione di annessi  tettoie,  una terrazza in 
muratura ed un’area scoperta per una superficie complessiva di mq.302,99=.

-  Considerato che  sono  state  posizionate  sull’area  demaniale  marittima,  in  assenza  di 
autorizzazione, le seguenti strutture:

- porzione di manufatto adibito a ristorante mq.  40,89;
- porzione di struttura ombreggiante (canniccio) su orditura di legno mq.  43,19;
- porzione di annessi tettoie (locali di sgombero) mq.  21,20;
- terrazza in muratura mq.117,55;
- area scoperta mq.  80,16;

per una superficie totale di mq.302,99

-  Visto l’avvio  del  procedimento  comunicato  alla  società  “Il  Veliero  alla  Foce  s.n.c.  di  Catia 
Bigongiali e Antonio Pistolozzi” con nota prot. n. 38832 del 05.09.2012;

-  Considerato che ad oggi non sono stati prodotti, nonostante i vari incontri interlocutori sia con 
l’avv.  Bracci  che  con  il  tecnico  e  la  rappresentante  della  Confcommercio  delegati  dai  signori 
Bigongiali  e  Pistolozzi,  legali  rappresentanti  della  citata  società,  documenti  giustificativi 
dell’occupazione in itinere;

- Ritenuto di conseguenza necessaria la rimessione in pristino stato dei luoghi;

- Visti gli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione;

ORDINA

Alla società “Il Veliero alla Foce s.n.c. di Catia Bigongiali e Antonio Pistolozzi”, con sede in Pisa, 
frazione Marina di Pisa, Viale D’Annunzio n.258, codice fiscale e numero di iscrizione al registro 
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delle imprese di Pisa 00483790507, di rimettere in pristino stato il suolo demaniale marittimo 
eliminando, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del presente provvedimento, le opere 
realizzate  senza  la  prescritta  autorizzazione,  consistenti  in  una  porzione  di  manufatto  adibito  a 
ristorante, una porzione di struttura ombreggiante in canniccio su orditura in legno, una porzione di 
annessi  tettoie,  una terrazza  in  muratura  ed un’area  scoperta  per  una superficie  complessiva  di 
mq.302,99=.

AVVERTE

 Che  trascorso  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  della  notifica  della  presente 
ingiunzione sarà provveduto d’ufficio con diritto di rivalsa per le spese sostenute;

 Che  tale  atto  non  esime  l’interessato  al  pagamento  degli  indennizzi  dovuti  all’erario  per 
l’occupazione  abusiva  in  area  demaniale  marittima  che  verranno  definiti  con  separato 
provvedimento;

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 
(sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
(centoventi) giorni dalla data della sua notifica.

DISPONE

 Che i Messi Comunali dovranno provvedere alla notifica di rito nei confronti del soggetto sotto 
specificato, obbligato all’esecuzione della presente ordinanza:

 Società “Il Veliero alla Foce s.n.c. di Catia Bigongiali e Antonio Pistolozzi”, con sede 
in  Pisa,  frazione  Marina  di  Pisa,  Viale  D’Annunzio  n.258,  codice  fiscale  e  numero  di 
iscrizione al registro delle imprese di Pisa 00483790507.

 Il Funzionario Responsabile 
      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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