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OGGETTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA DI 
EVIDENZA PUBBLICA DELL’AREA POSTA SUL VIALE DELLE PIAGGE 
NELLA GOLENA DESTRA DEL FIUME ARNO, DI PROPRIETA’ DEL 
DEMANIO IDRICO DELLO STATO E DEL COMUNE DI PISA PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE E DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO.

   

Uffici Partecipati



 IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti documenti di programmazione dell’ente approvati per il triennio 2022-2024:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022-2024;

- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 11 del 27 gennaio 2022, n. 19 del 3 febbraio 2022, 
n. 49 del 3 marzo 2022, con le quali è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022 per 
la parte relativa alle attività, al personale ed agli immobili e la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 65 del 24 marzo 2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione/piano della performance 2022;

Visti:

- l’articolo 4 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinante le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti pubblici; 

- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza degli enti locali;

- l’art. 34 comma 2 dello Statuto comunale del Comune di Pisa che disciplina la competenza dei 
dirigenti per “l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che non 
costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo”;

- il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per 
l’organizzazione dei procedimenti di gara”, approvato con deliberazione della G.C. n. 
189/2012, nonché il provvedimento della Direzione-01 Segreteria Generale n. 461 del 22 
marzo 2022;

Visto il vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 7 dicembre 2006 e modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20 luglio 2010 con particolare riferimento ai 
seguenti articoli

- articolo 11 rubricato “Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e 
dei beni indisponibili”, che dispone l’assegnazione in uso a terzi di tali beni attraverso la 
concessione amministrativa, secondo principi che attuino una completa e razionale 
utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche 
dei beni, garantiscano la redditività dei beni, assicurino la più ampia fruibilità dei medesimi 
beni;

- articolo 12 rubricato “Tutela dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili” secondo il 
quale “la concessione in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di 
cui all’articolo precedente non comporta la cessione o la rinuncia del concedente dei propri 
diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, 
nonché di ogni tutela giurisdizionale”;

- articolo 13 rubricato “Atto di concessione” che prevede la sottoscrizione dell’atto per 
accettazione della controparte, contenente di norma l’esatta individuazione dei beni, 
integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari; gli obblighi 
del concessionario come definiti dall’articolo 22 del presente regolamento; gli oneri di 
utilizzo del bene, il canone o corrispettivo e i termini di pagamento, la data di decorrenza del 
rapporto e il termine di scadenza, tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel 
caso specifico;



- articolo 14 rubricato “Determinazione del canone ordinario di concessione”, secondo il 
quale “il canone ordinario di concessione è commisurato ai prezzi praticati in regime di 
libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d’uso dell’immobile…. 
OMISSIS.. il canone è adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente 
alla variazione accertata dall’ ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente”;

Dato atto che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 25 novembre 2021 è estato espresso l’indirizzo 
di prendere accordi con la Regione Toscana affinché sia valorizzata l’area posta sul Viale delle 
Piagge nella golena destra del Fiume Arno;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 2 maggio 2022 sono stati approvati l’elenco delle aree del demanio 
pubblico dello Stato – ramo idrico, poste nel territorio di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, da 
affidare in concessione previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel corso dell’annualità 2022 ai sensi 
dell’articolo 9 del D.P.G.R. 60/R/2016 e lo schema di accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa per lo 
svolgimento, in collaborazione - ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - delle attività preliminari e 
propedeutiche al rilascio delle concessioni di aree appartenenti al demanio dello Stato – Ramo idrico, nell’area posta in 
golena destra del fiume Arno a monte del Ponte della Vittoria adiacente al Viale delle Piagge nel centro abitato di Pisa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 13 maggio 2022 è stato approvato ai sensi 
dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 un accordo di collaborazione istituzionale con la Regione 
Toscana, per lo svolgimento delle attività preliminari e propedeutiche al rilascio della concessione per 
l’utilizzo del demanio idrico fluviale dell’area sopra rappresentata per una durata pari a nove anni come 
previsto dall’ articolo 5 del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R, emanato dal Presidente della Giunta 
della Regione Toscana;
- l’accordo di collaborazione in questione ai sensi dell’articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 è stato stipulato in data 27 giugno 2022;
- l’accordo di collaborazione prevede all’articolo 1 che “la Regione Toscana ed il Comune di Pisa 
disciplinano le modalità per la predisposizione e la gestione del bando unico per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e dell’area di proprietà del Comune di Pisa rispettivamente 
ai sensi della l.r. 80/2015 e del d.p.g.r. 60/R/2016 e del Regolamento per la gestione del Patrimonio 
immobiliare del Comune di Pisa nell’area descritta nell’Allegato A”;

Ritenuto, pertanto in attuazione dell’accordo di collaborazione citato di procedere 
all’individuazione del soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica e di 
approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento (Allegato A) alle 
condizioni specificate nell’avviso suddetto, in conformità a quanto previsto dal vigente 
Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa ed al D.P.G.R. 12 
agosto 2016 N. 60/R;

Richiamata la decisione del Sindaco n. 81 del 12 novembre 2021 che conferisce al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente della Direzione 05 “Sistemi Informativi – Programmazione e Controllo – 
Patrimonio -Protezione Civile” del Comune di Pisa;

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 5 e 6 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, è il sottoscritto Dirigente della Direzione 05 “Programmazione e Controllo - 
Sistemi Informativi – Patrimonio -Protezione Civile” del Comune di Pisa, il quale fa presente di non 
trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 



materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di procedere, in attuazione dell’accordo di collaborazione citato all’individuazione del soggetto 
concessionario delle are di cui in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica;

2. di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento (Allegato A) alle condizioni 
specificate nell’avviso suddetto, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione 
del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa ed al D.P.G.R. 12 agosto 2016 N. 60/R;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, il quale, in caso di successiva 
necessità, sarà eventualmente demandato a successivi provvedimenti dirigenziali;

4. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 è il sottoscritto dirigente della Direzione 05 “Programmazione e Controllo – Sistemi 
Informativi – Patrimonio – Protezione Civile”;

5. di attestare che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sull'assetto organizzativo e gestionale approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2012, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza;

6. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento 
amministrativo ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto legislativo18 agosto 
2000, n. 267;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Toscana (Direzione Difesa del suolo e Protezione 
Civile); 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del sito istituzionale del 
Comune di Pisa ed alla pubblicazione all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
del Comune di Pisa, ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente Tar Toscana nel 
termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, 
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;

Il Dirigente
    Dott. Marco Cannata
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