Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 25/2021
SEDUTA DEL 18/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) - PROPOSTA DI
INSTALLAZIONE BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI MARCIANA MARINA
PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA DEL NASUTO.

L’anno 2021 addì diciotto del mese di Marzo alle ore 14:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale 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 - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco e degli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA- Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA-Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totali Presenti: n. 2
Totali Assenti: n.1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) - PROPOSTA DI
INSTALLAZIONE BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI MARCIANA MARINA
PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA DEL NASUTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
L’Anci Toscana, nell’ambito della propria missione istituzionale di rappresentanza e coordinamento
territoriale, opera a supporto dei Comuni toscani per favorire lo sviluppo socio – culturale e
preservazione identitaria dei territori;
E per questa ragione, Anci Toscana è parthner di EcoStrim, progetto finanziato dal programma
Interreg TRasfontaliero IT – FR, finalizzato alla costruzione di una strategia territoriale
trasfontaliera di sviluppo e promozione di attività turistiche e sportive sostenibili in ambiente marino
costiero;
Tra le attività di EcoStrim che competono ad Anci Toscana rientra l’installazione di boe di
ancoraggio siti di grande interesse per le immersioni, ma fragili dal punto di vista ambientale, in
modo da evitare il danneggiamento del fondale;
Le boe saranno installate da Anci Toscana che curerà anche gli aspetti riferiti alle procedure di
affidamento dei lavori, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Marciana Marina ha tra i propri obiettivi la
valorizzazione e la promozione del patrimonio dei beni comunali ed il mantenimento di siti di
particolare interesse ambientale;
Dato atto che questa Amministrazione, ha l’intento di migliorare e creare situazioni che favoriscono
la promozione del territorio;
Visto il progetto di Anci Toscana, acquisito in atti, avente per oggetto: “Progetto EcoStrim (PO IT –
FR 14 – 20)- proposta di installazione boe di ancoraggio per immersioni”, redatto dall’Arch.
Vincenzo Rabbiolo, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capoliveri, nell’ambito di più siti
di interesse ambientale individuati in alcune zone strategiche delle isole dell’Arcipelago Toscano;
Considerato che nella proposta sopra citata si evidenzia che per quanto attiene l’ambito territoriale
di competenza il Comune di Marciana Marina, sarà prevista la posa in opera di 2 boe senza
nessun onere per l’Amministrazione comunale nei punti “Punta del Nasuto” e “Punta della
Madonna”;
Visto il progetto EcoStrim (PO IT – FR 14 – 20), composto dalla relazione tecnica, tre tavole
tecniche e bozza di convenzione per la sola manutenzione che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverla approvare;
Visto gli allegati pareri favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai
competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di procedere in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale.
DELIBERA

1

2
3
4
5

Approvare il progetto EcoStrim (PO IT – FR 14 – 20), Proposta di installazione boe di
ancoraggio per immersioni nei punti “Punta del Nasuto” e “Punta della Madonna”,
composto dalla relazione tecnica, tre tavole tecniche a firma dell’Arch. Vincenzo Rabbiolo,
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capoliveri;
Di dare atto che per la realizzazione di tale progetto non graveranno oneri a carico di
questa amministrazione;
Di approvare lo schema di convenzione che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ai
Responsabili del Settore 2 e del Settore3, copia della presente deliberazione per
l’assunzione dei provvedimenti di competenza;
Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello
nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, vista l’urgenza di porre in essere i
conseguenti adempimenti entro la giornata sopra indicata.

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

copia informatica per consultazione

PROGETTO ECOSTRIM (PO IT-FR 14-20) ISTALLAZIONE
DI BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI
PER I COMUNI DI : CAPOLIVERI, ISOLA DEL GIGLIO, GROSSETO E MARCIANA MARINA

RELAZIONE
Novembre 2020

Il Proggettista
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo
con Arch. Alice leoni

PER I COMUNI DI: CAPOLIVERI, ISOLA DEL GIGLIO, GROSSETO E MARCIANA MARINA
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Progetto Ecostrim (PO IT-FR 14-20) istallazione di Boe di ancoraggio per immersioni

PREMESSA

Il progetto Ecostrim (PO IT-FR 14-20) istallazione di boe di ancoraggio per immersioni
nasce dalle menti di uomini che amano e rispettano il mare e nel suo blu ne vedono la
libertà.
Una strategia mirata a garantire la protezione e il risanamento dell’ecosistema marino
dell’arcipelago toscano con l’idea di valorizzare e assicurare la correttezza ecologica
delle attività economiche connesse rendendolo fruibile a tutte le persone che ne volessero
godere del patrimonio naturalistico delle coste e dei fondali dell’arcipelago ancora
incontaminati.
Il progetto si può considerare in parte un espansione per i comuni di Capoliveri e Marciana
Marina ed in parte ex novo, considerando anche che le Boe sono presenti all’isola di
Pianosa, Capraia, Montecristo, Marciana Marina e Capoliveri. Comuni costantemente
attenti alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, riconoscendone un esempio di
valorizzazione del territorio.
Il comune di Capoliveri con delibera di Giunta Comunale n.106 del 11.04.2019 autorizzava
l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo per la collaborazione con Anci alla realizzazione del
progetto Ecostrim.
L’Anci Toscana ha incaricato il 22 gennaio 2020 l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo a
predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione del progetto, iniziando una ricerca e
una collaborazione tra tecnici ed esperti del settore che sicuramente porterà ad una
maggiore attenzione verso il turismo subacqueo e al rispetto della fauna e flora marina.
IL PROGETTO

Il progetto “Ecostrim (PO IT-FR 14-20)” si sviluppa con la collocazione di otto boe nel
territorio di quattro comuni di cui sono Capoliveri, Marciana Marina,Isola del Giglio e
Grosseto per dare un maggior servizio agli amanti delle immersioni e una maggior
sicurezza a coloro che si avvicinano a quest’aspetto della natura, nonché per limitare il
traffico dei natanti da diporto. Tutto ciò al fine di una destagionalizzazione e di una
riqualificazione del turismo, ma soprattutto per sottolineare una forte sensibilità a tutte le
problematiche legate all’ambiente e al nostro territorio.
Il criterio che ha portato a individuare gli otto punti per posizionare le “Boe Intelligenti”,
dopo i sopralluoghi effettuati in collaborazione con i diving, è stato quello di segnalare
luoghi rilevanti per la presenza di flora e fauna e maggiormente protetti dalle correnti
marine.

PER I COMUNI DI: CAPOLIVERI, ISOLA DEL GIGLIO, GROSSETO E MARCIANA MARINA
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Si tratta di un modo creativo ed interessante per contribuire ed alla valorizzazione del
fondale marino e formazione ambientale, nonché alla sicurezza relativa alle immersioni dei
sub senza incidere sull’ambiente.
Rimangono liberi altri punti di simile pregio ambientale e turistico, a disposizione delle
strutture ricettive e delle unità da diporto, nonché di tutti gli altri utenti per attività
compatibili con l’ambiente circostante.
I punti con le relative informazioni riguardanti la tipologia del fondale e le profondità sono
riportate nella seguente tabella:
Punto
Capoliveri Corbella lato ovest
Capoliveri Gemini franata
Marciana Marina punta della Madonna
Marciana Marina punta del Nasuto
Grosseto secca Zì Paolo
Grosseto Formica Piccola
Isola del Giglio Secca dei Pignocchi
Isola del Giglio Secca della Croce

Coordinate
42°44’05’’
42°43’00’’
42°48’40’’
42°48’42’’
42°34’85’’
42°33’45’’
42°22’24’’
42°23’11’’

N
N
N
N
N
N
N
N

10°19’08’’ E
10°22’16’’ E
10°10’46’’ E
10°11’11’’ E
10°52’49’’ E
10°53’45’’ E
10°52’47’’ E
10°54’14’’ E

Profondità Fondale
10/12 mt.
10/15 mt.
10/20 mt.
07/12 mt.
15/25 mt.
12/15 mt.
10/15 mt.
10/20 mt.

Scoglio
Scoglio
Scoglio
Scoglio
Scoglio
Scoglio
Scoglio
Sabbia

Distanze
dalla Costa
150 mt.
100 mt.
13 mt
05 mt.
1,50 km.
63 mt.
185 mt.
370 mt.

Immergersi sulle acque dei comuni sopra citati fino ad oggi richiedeva la conoscenza dei
punti di immersione e notevole abilità nel ritrovarli, utilizzando mire a terra tecniche di
carteggio e strumenti di posizionamento “Loran e GPS “ e utilizzo indispensabile di un
buon ecoscandaglio grafico in grado di mostrare irregolarità del fondo marino. Questo ha
limitato fortemente la conoscenza di questi fondali e la possibilità di una corretta fruizione
turistica.
Quindi, sia per consentire una maggiore fruizione turistica, sia per aumentare il livello di
sicurezza delle immersioni avendo una maggiore conoscenza e rispetto dei fondali, sono
stati individuati alcuni punti di elevato interesse ove saranno approntati ormeggi sicuri e
agevoli percorsi subacquei.
Le boe quindi consentiranno non solo l'individuazione di punti interessanti ma anche di un
ormeggio sicuro rispettoso del fondale. Le sagole poste sul fondale delimiteranno aree
sicure all'interno delle quali sarà sempre possibile ritrovare il punto di partenza per
riemergere vicino alla propria imbarcazione, anche in caso di mutate condizioni meteo
marine.
Cenni generali del progetto Ecostrim (PO IT-FR 14-20) istallazione di Boe di ancoraggio
per immersioni.
Motivazioni del progetto:
 Salvaguardia del fondale
 Sicurezza dei sub
 Limitazione del traffico dei natanti da diporto
Tipologia della boa:
 Boe intelligenti luminose

PER I COMUNI DI: CAPOLIVERI, ISOLA DEL GIGLIO, GROSSETO E MARCIANA MARINA
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Fissaggio sul fondo marino attraverso ancore di tipo “Manta Ray” o carotaggi.

Da chi possono essere usate le Boe
 Diving
 Associazioni
 Privati
Utilizzo o autorizzazione
 Prenotazione
 Pagamento
 Autorizzazione
In che periodo dell’anno potranno essere usate
 dal 1° di aprile al 1° dicembre
La superficie virtuale interessata dalle singole boe - gavitello è di un raggio pari a ml 30, in
quanto prevede la possibilità di inserire una barca di max.ml.20, di un cavo e/o catena
utilizzati per l’ormeggio pari a ml.9.
Sarà necessario all’approvazione del progetto provvedere al rilascio della concessione
demaniale.

Stima dei costi
Da un’analisi dei costi per la realizzazione dell’intervento è stato quantificato un importo
complessivo progettuale pari ad €. 39.967,20 che di seguito viene così dettagliato:
Importo a base d’asta
Costi della sicurezza 3%
Misure sicurezza anti Covid-19 2%
Importo lavori:

Somme a disposizione:
Iva 22%
Imprevisti
Arrotondamenti
Importo complessivo

€ 31.200,00
€ 936,00
€ 624,00
€ 32.760,00
€ 7.207,20

€ 39.967,20

La perizia è composta dai seguenti documenti:
1. Relazione tecnica
2. Computo metrico,
3. Crono programma lavori,
4. Quadro economico,
5. Tavole Progettuali (3).

PER I COMUNI DI: CAPOLIVERI, ISOLA DEL GIGLIO, GROSSETO E MARCIANA MARINA
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Prescrizioni :
L’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà sottoscrivere con l’Anci il patto d’integrità ai sensi
dell’art. 1 comma 17 dellalegge 190/2012;
Sarà compito altresì del’impresa esecutrice dei lavori prevedere all’interno dell’apposito
P.O.S. tutte le misure Anti-Covid-19 in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n.
645 del 25 Maggio 2020;
Conclusioni finali:
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che l’intervento per la modesta entità non risulta
avere ripercussioni negative sull'ambiente circostante in termini di stravolgimento degli
ecosistemi naturali , della percezione del paesaggio, si ritiene che lo stesso, riqualificherà
l’ambiente marino

Ringraziamenti: Anci Toscana Simone Gheri, Riccardo Baracco, Marcella Tatavitto,l’arch.
Sergio Ventrella, il CED Simone Innocenti - Carlo Diatto – Fabio Agostinelli, la Dott.ssa
Arianna Lobianco;

Il Proggettista
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo
con Arch. Alice leoni

PER I COMUNI DI: CAPOLIVERI, ISOLA DEL GIGLIO, GROSSETO E MARCIANA MARINA
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PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020
PROGETTO ECOSTRIM
CONVENZIONE (BOZZA)
TRA
L’ Associazione Nazionale Comuni Italiani Sez. Reg. Toscana, con sede legale in Firenze, in Via Giovine Italia
17, 50122, codice fiscale 84033260484, partita iva 01710310978, rappresentata dal proprio Direttore Generale e
legale rappresentante Simone Gheri (di seguito "ANCI Toscana"),
E
Il COMUNE DI Marciana Marina con sede legale in Via G. Pascoli codice fiscale 82002040499 rappresentato dal
Sindaco Gabriella Allori

PREMESSO CHE
ANCI Toscana, nell’ambito della propria missione istituzionale di rappresentanza e coordinamento
territoriale, opera a supporto dei comuni toscani per favorire lo sviluppo socio-culturale e la preservazione
identitaria dei territori;
b) per questa ragione, ANCI Toscana è partner di EcoSTRIM, progetto finanziato dal Programma Interreg
Transfrontaliero Marittimo IT-FR, finalizzato alla costruzione di una strategia territoriale transfrontaliera di
sviluppo e promozione di attività turistiche e sportive sostenibili in ambiente marino e costiero.
c) tra le attività di EcoSTRIM che competono ad ANCI Toscana rientra l'installazione di boe di ancoraggio in
alcuni siti di grande interesse per le immersioni, ma fragili dal punto di vista ambientale, in modo da evitare
il danneggiamento del fondale.
d) Il COMUNE DI MARCIANA MARINA è stato individuato come località idonea a rispondere agli obiettivi del
progetto per l’installazione di n. 2 boe di ancoraggio;
e) Il COMUNE DI MARCIANA MARINA ha confermato l’interesse alla installazione, a cura di ANCI Toscana e alla
conseguente gestione e manutenzione, a cura del Comune;
a)

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano la seguente
Convenzione:
Art. 1
Oggetto
1. Costituisce oggetto della Convenzione la installazione e gestione delle boe di ancoraggio nei seguenti siti di
grande interesse per le immersioni, ma fragili dal punto di vista ambientale, in modo da evitare il
danneggiamento del fondale:
- località Punta del Nasuto coordinate ……………………..
- località Punta della Madonna coordinate ……………………..
Art. 2

1
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Impegni del COMUNE DI MARCIANA MARINA
1. Il COMUNE DI MARCIANA MARINA si impegna a:
a) deliberare l’approvazione del progetto di installazione delle boe, predisposto da ANCI Toscana;
b) richiedere il parere della Capitaneria di Porto competente;
c) rilasciare al Comune stesso la relativa concessione demaniale;
d) provvedere alla gestione e manutenzione delle boe, a seguito della loro installazione,, previa verifica della
regolare esecuzione delle opere.
Art. 3
Impegni di ANCI Toscana
1. ANCI Toscana s’impegna a:
a) predisporre il progetto di installazione delle boe avvalendosi di adeguata professionalità e trasmetterlo al
Comune per il rilascio della concessione demaniale;
b) svolgere, una volta ricevuta copia della concessione demaniale comunale, le procedure di affidamento della
fornitura e posa in opera delle boe;
c) verificare la regolare esecuzione dell’installazione delle boe e procedere alla conseguente consegna al
Comune per la gestione e manutenzione.
Art. 4
Obblighi comuni delle Parti
1. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e a svolgere tutte le rispettive attività indicate nella
Convenzione con la dovuta diligenza e professionalità.

Art. 5
Riservatezza
1. Ciascuna Parte si impegna (per sé e per il proprio personale) a:
considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico-scientifico di pertinenza
dell’altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del Progetto;
b) non rivelare o divulgare le informazioni ricevute dall’altra Parte che siano manifestamente riservate o
espressamente contrassegnate come riservate.
a)

Art. 6
Utilizzo dei risultati dell’azione pilota
ANCI Toscana e COMUNE DI MARCIANA MARINA si impegnano ad utilizzare dati, elaborati, e materiali documentari
vari relativi alla ricerca in oggetto in maniera congiunta e concordata preventivamente tra i soggetti della
collaborazione.
Art. 7
Referenti

2
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1. I Referenti della Convenzione relativamente ai contenuti sono:
per ANCI Toscana: ………………
per COMUNE DI MARCIANA MARINA – Geom. Rosario Navarra




2. L’eventuale sostituzione del Referente di una delle Parti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 8
Durata
1. La Convenzione ha durata dalla formale sottoscrizione e fino alla data di conclusione del progetto comprensiva
del completamento di tutte le fasi del circuito di controllo da parte dell'AG e degli altri soggetti istituzionali nello
stesso coinvolti.
Art. 9
Disposizioni finali
1. La Convenzione viene stipulata per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico.
2. La Convenzione può essere modificata solo mediante accordo scritto delle Parti.
3. Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal fine
dichiarano i seguenti reciproci indirizzi istituzionali:



per ANCI Toscana: pec@ANCItoscana.com;
per COMUNE DI MARCIANA MARINA: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

5. La Convenzione è disciplinata dalla legge italiana e, in caso di controversie, è sottoposta alla giurisdizione
dell’Autorità italiana. In ogni caso, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dalla Convenzione prima di rivolgersi alla giurisdizione dell’Autorità italiana.

Per ANCI Toscana
Il Direttore e legale rappresentante, Simone Gheri
__________________________________________
per il COMUNE DI MARCIANA MARINA
Il Sindaco, Gabriella Allori
________________________________________

3
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 293/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) - PROPOSTA DI
INSTALLAZIONE BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI MARCIANA MARINA
PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA DEL NASUTO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 18/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 293
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) PROPOSTA DI INSTALLAZIONE BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI
MARCIANA MARINA PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA DEL NASUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NAVARRA ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 25 del 18/03/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) - PROPOSTA DI INSTALLAZIONE
BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI MARCIANA MARINA PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA
DEL NASUTO.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 23/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 25 del 18/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) - PROPOSTA DI INSTALLAZIONE
BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI MARCIANA MARINA PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA
DEL NASUTO.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 23/03/2021 al 07/04/2021, e che risulta esecutivo in data 08/04/2021.
Marciana Marina li, 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 25 del 18/03/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ECO STRIM (PO IT - FR 14 - 20) - PROPOSTA DI INSTALLAZIONE
BOE DI ANCORAGGIO PER IMMERSIONI NEI PUNTI MARCIANA MARINA PUNTA DELLA MADONNA E PUNTA
DEL NASUTO.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 23/03/2021 al 07/04/2021
Marciana Marina li, 08/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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