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COMUNE DI PISA
Area Sviluppo del Territorio - Ufficio Demanio Marittimo

Ordinanza n. 273 del 16 luglio 2014

Oggetto: Concessione temporanea di  aree demaniali  marittime per svolgimento 
spettacoli in Marina di Pisa.

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  richiesta  della  Fondazione  Teatro  di  Pisa  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  in  data 
10.07.2014 al n. 46141 relativa all’utilizzo dei seguenti beni demaniali marittimi:

-area di mq.950 prospiciente piazza delle Baleari, interessata dal palco per spettacoli e relativa 
platea, per il periodo dal 20 luglio al 31 agosto 2014;
-scogliera foranea retrostante l’area di cui sopra, interessata dagli effetti illuminanti e dalle 
postazioni di accensione dei fuochi d’artificio, per il giorno 25 luglio, o in caso di avverse 
condizioni meteo per altra data da comunicare successivamente, dalle ore 12,00 fino alla fine 
dello spettacolo e successiva bonifica dell’area;
-pennelli posti a nord, a sud ed al centro della “spiaggia di ghiaia” antistante piazza Gorgona, 
per  l’installazione  di  tre  postazioni  di  accensione  per  fuochi  d’artificio,  per  il  giorno  23 
agosto, o in caso di avverse condizioni meteo per una data da comunicare successivamente, 
dalle ore 8,00 fino alla fine dello spettacolo e successiva bonifica dell’area;

- VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del 27 luglio 1999 e n. 99 
del 15 maggio 2000, relative alle concessioni demaniali di breve durata;

- PRESO ATTO che il canone di concessione, dell’importo di € 359,28=, è stato versato in data 8 
luglio 2014, come risulta dalla copia del mod. F23 in atti;

- VISTO l’art. 59, comma 10, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.

ORDINA
1) - la Fondazione Teatro di Pisa con sede in Pisa, via Palestro n.40, P. IVA e C.F. 00458600509 è 
autorizzata ad occupare temporaneamente per il periodo dal 20 luglio al 31 agosto 2014 compresi 
l’area demaniale marittima della superficie di mq.950 posta in Marina di Pisa, Piazza delle Baleari, 
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meglio individuata nella planimetria allegata sub.1, per l’installazione di un palco e relativa platea 
per gli spettacoli previsti nell’ambito della programmazione di “Marenia – Non solo mare 2014”;

2)  -  la  stessa  Fondazione  è  altresì  autorizzata  ad  occupare  temporaneamente  le  seguenti  zone 
demaniali  marittime  per  l’effettuazione,  tramite  ditte  specializzate  munite  delle  necessarie 
autorizzazioni, dei seguenti spettacoli pirotecnici:

-scogliera foranea antistante Piazza delle  Baleari  a Marina di Pisa,  interessata dagli  effetti 
illuminanti e dalle postazioni di accensione dei fuochi d’artificio come meglio indicato nella 
planimetria allegata sub.1, per il giorno 25 luglio 2014, dalle ore 12,00 fino alla fine dello 
spettacolo e successiva bonifica dell’area;
-pennelli posti a nord, a sud ed al centro della “spiaggia di ghiaia” antistante piazza Gorgona, 
per l’installazione di tre postazioni di accensione per fuochi d’artificio come meglio indicato 
nella planimetria allegata sub.2, per il giorno 23 agosto 2014 dalle ore 8,00 fino alla fine dello 
spettacolo e successiva bonifica dell’area.

 In  caso  di  necessaria  sospensione  o  annullamento  dei  suddetti  spettacoli  per  avverse 
condizioni meteo marine o altre cause di forza maggiore, gli stessi verranno effettuati in date 
successive, da comunicarsi all’Ufficio Demanio Marittimo comunale almeno tre giorni prima 
dell’evento;

3)-  -  tutte  le  installazioni  mobili  necessarie  allo  svolgimento  delle  iniziative  dovranno  essere 
rimosse al termine dell’autorizzazione;

4) - l’Organizzazione della manifestazione dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti 
necessari  al  fine  di  non  creare  nocumento  alla  pubblica  incolumità,  nonché  ottemperare  alle 
eventuali prescrizioni impartite dagli Enti competenti in materia;

5)  -  l’Organizzazione  stessa  si  assumerà  l’intera  responsabilità  circa  lo  svolgimento  della 
manifestazione, manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione Marittima che 
le Amministrazioni proprietaria e concedente dei beni demaniali marittimi;

6) - la presente autorizzazione è rilasciata agli esclusivi fini di gestione del demanio marittimo e non 
esonera la Fondazione richiedente dall’ottenimento di ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte 
di tutti gli Enti competenti;

ORDINA ALTRESI’
- il divieto di balneazione e di accesso al demanio marittimo per ogni tipo di attività nelle zone e 
negli orari indicati al punto 2) della presente Ordinanza, zone da delimitare con idonee segnalazioni 
e cartelli da apporre a cura della Fondazione Teatro di Pisa;

-  il  divieto  di  cui  al  comma  precedente  non  concerne  il  personale  delle  ditte  autorizzate 
all’effettuazione degli  spettacoli  pirotecnici  nelle  fasi  di  allestimento,  gestione e disallestimento 
degli spettacoli stessi;

- i contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo eventuali ulteriori fattispecie di reato, 
nell’illecito amministrativo di cui all’art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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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