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:

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.;

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

