Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 6/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA GESTIONE A TERZI DI ALCUNE STRUTTURE
A TERRA ED A MARE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI IN AMBITO PORTUALE
CONNESSE ALLA FUNZIONALITA' DELL'AMBITO STESSO. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA GESTIONE A TERZI DI
ALCUNE STRUTTURE A TERRA ED A MARE DI PROPRIETA’ COMUNALE
RICADENTI IN AMBITO PORTUALE
CONNESSE ALLA FUNZIONALITA'
DELL'AMBITO STESSO. DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:









●

●

Che il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e l’allegato Master plan
“La rete dei porti toscani”, il quale - in coerenza con la vigente disciplina organica in
materia di governo del territorio (L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i.) - prevede un apposito
atto di governo del territorio (il piano regolatore portuale) per l’attuazione delle
previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale;
Che, ai sensi dell’art. 2, lett. b) punto 5), la qualificazione e riorganizzazione del
porto di Marciana Marina potrà avvenire anche tramite più fasi attuative;
Che il Comune ha il dovere di assicurare - a seguito dell’avvenuto trasferimento
delle funzioni in materia di gestione del demanio marittimo - il costante controllo
dell’area portuale;
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 12 novembre 2013 è stato
approvato, in seno alla procedura di accordo di pianificazione ai sensi degli articoli
21 e seguenti della L.R.T. 01/2005, la Variante al Piano Strutturale per la
riqualificazione del porto turistico del Comune di Marciana Marina;
Che in data 18 agosto 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17,
veniva adottata la variante al Regolamento Urbanistico comunale ed il Piano
Regolatore Portuale per la riqualificazione del porto turistico di Marciana Marina;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17 marzo 2016 veniva
approvata la Variante Regolamento Urbanistico – Piano Regolatore Portuale –
Rapporto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica, dichiarazione di sintesi
VAS;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17/12/2018 veniva avviato il
procedimento di rivisitazione del Piano Regolatore Portuale approvato, unitamente
alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Regolamento Urbanistico,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e al procedimento di VAS, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il Comune di Marciana Marina è titolare, in ambito portuale, delle
sottoelencate Concessioni Demaniali:
a Rep. 389 del 11/12/2015 relativa all’occupazione di uno specchio acqueo di mq.
12.413 antistante il molo foraneo per il mantenimento di pontili galleggianti di
proprietà comunale per ml. 115,60 per attracco imbarcazioni e natanti in genere, nel
numero massimo di ventotto unità;
b Rep. 390 del 11/12/2015 relativa all’occupazione di uno specchio acqueo di mq.
15.840 sul lato interno della banchina di sopraflutto per il mantenimento di quatto
pontili galleggianti, di proprietà comunale, per attracco imbarcazioni e natanti in

genere, con disciplina di ormeggio, tipologia e dimensionamento nel numero
massimo di 83 unità, segnatamente sancite nei titoli concessori, da ultimo
modificata con autorizzazione ex art. 24 del Codice della navigazione, in atti al Prot.
n. 8575 del 12 ottobre 2018;
c Rep. 385 del 11/12/2015 relativa all’occupazione di area a terra per il mantenimento
di strutture prefabbricate in cls. armato precompresso, rivestite a sasso, ad uso
ufficio, spogliatoio e bagni pubblici e dei sottoservizi rete elettrica ed idrica, di
proprietà comunale;
d Rep. 388 del 11/12/2015 relativa all’occupazione di area a terra per il mantenimento
di un impianto per la raccolta dei reflui prodotti dalle unità da diporto, di proprietà
comunale;
e Rep. 386 del 12/12/2015 relativa all’occupazione di area a terra per il mantenimento
cisterne per accumulo acqua, di proprietà comunale da porre a servizio dei natanti
stanziati;
Preso atto che nell’ottica di una gestione di qualità, diretta a perseguire la qualificazione
e la promozione turistica del Comune, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
affidare a terzi i summenzionati Beni pubblici ricadenti in aree detenute in Concessione
Demaniale marittima, al fine di ottenere e garantire:
1 Una gestione competitiva ad opera di imprenditori qualificati, in grado di costituire un
valore aggiunto per il porto ed il paese di Marciana Marina;
2 Il mantenimento, la buona manutenzione di tutte quelle opere esistenti ed accessorie,
pertinenziali e di arredo necessarie a tal fine che di fatto non possono essere
periodicamente effettuate direttamente dall’Ente stante la carenza di organico;
3 La sicurezza dei natanti, il supporto logistico, l’assistenza in genere;
4 Un utile di gestione in termini generali.
Considerato che il Comune di Marciana Marina, non disponendo di risorse umane interne
e soprattutto quelle specializzate nel settore della nautica, per gestire in proprio i servizi
correlati intende affidare a terzi, la gestione pluriennale dei beni e delle attività da
esplicare all’interno dello specchio acqueo detenuto in Concessione Demaniale e
comunque tutte quelle indicate in premessa dalla lett. “a” alla lett. “e”, con procedura di
gara dettata dal Codice degli appalti emanato con D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamate le Deliberazioni di G.M. n. 22 del 26/02/2016, n. 103 del 22/10/2012, , n. 105
del 10/11/2016 e da ultimo la Direttiva di Servizio in atti al Prot. n. 7448.4.8 del 11
settembre 2018 con la quale si dava disposizione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale di avviare le procedure di Legge per l’affidamento pluriennale dei beni di
proprietà comunale dislocate nell’ambito delle Concessioni Demaniali richiamate in
premessa, ai sensi dell’art. 45 Bis del Codice della Navigazione, in aderenza al dettato
normativo previsto dal Codice degli appalti Pubblici;
Preso atto che l’attuale gestione dell’ambito portuale disposta con la Determinazione di
efficacia del Settore “3” n. 272 del 27 novembre 2018, a favore dell’Operatore Economico
“Marina di San Vincenzo”, è scaduto il 31 dicembre 2020;
Considerato che si rende necessario avviare, le procedure di gara ad evidenza pubblica
dettate dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la continuità del servizio di
assistenza dei natanti della sicurezza alla navigazione, di sorveglianza e manutenzione
ordinaria di tutti i beni di proprietà comunale dislocati in ambito portuale, fornendo apposito
dispositivo di indirizzo al Settore 3 per la predisposizione degli atti di sua competenza al

fine di sancire il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica che rappresenta lo strumento
più adeguato all’individuazione del contraente che garantisca una più proficua utilizzazione
del bene demaniale per finalità di pubblico interesse;
Vista la Relazione del Responsabile del Settore 3 del 2 dicembre 2020 (assunta al
protocollo dell’Ente in pari data al n. 10583), propedeutica all’individuazione dell’importo
da porre a base d’asta soggetto a rialzo determinata in base ad uno studio inerente la
potenzialità intrinseca dell’ambito portuale in concessione demaniale rapportata all’attuale
situazione di stato e di diritto, determinata in € 160.000,00 annui oltre IVA di legge,
soggetto a rialzo, che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale ( Allegato
A);
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/200;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del Settore 3 e dal Responsabile del Settore 2, ai sensi
dell’ art. 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale.

DELIBERA

1 – Di disporre che il Responsabile del Settore 3 provveda ad affidare mediante
procedura ad evidenza pubblica dettata dal Codice degli appalti, la gestione
pluriennale dei beni comunali ricadenti nell’ambito delle Concessioni Demaniali
richiamate in narrativa, all’uopo stabilendone, con il presente atto, una durata
massima biennale;
2 – Di prendere atto, altresì, condividendola, della Relazione del Responsabile del
Settore 3 del 2 dicembre 2020, propedeutica all’individuazione dell’importo da porre
a base d’asta soggetto a rialzo determinata in base ad uno studio inerente la
potenzialità intrinseca dell’ambito portuale in concessione demaniale rapportata
all’attuale situazione di stato e di diritto, determinata in € 160.000,00 annui oltre IVA
di legge, soggetto a rialzo;
3 - Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del Settore 3 e
del Settore 2 per quanto di rispettiva competenza;
4 - Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Con successiva separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

5- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

