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COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)



COPIA                                                                                               Data


Deliberazione n° 55					in data 20/06/2011

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

REGOLAMENTO GESTIONE DEMANIO MARITTIMO – VARIANTE - APPROVAZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaundici, e questo giorno venti del mese di giugno alle ore 17:00 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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Catino Giovanni
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7
Corzani Paolo
Consigliere Maggioranza
-
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Lera Davide
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Lombardo Rosaria
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Minelli Paola
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Morelli Arianna
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Consigliere Maggioranza
X
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Turini Claudio
Consigliere Maggioranza
X
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Viliani Maurizio
Consigliere Minoranza
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5

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

Sono altresì presenti i sig.ri Assessori:   [Alessandro Bandini, Franco Guidoni, Massimo Nannelli]

Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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Su invito del Presidente interviene l’ASSESSORE NANNELLI MASSIMO: Dunque, è grossomodo dal 2006, quando è iniziata la costruzione del porto con il prolungamento della diga foranea e con le opere a mare che sono state fatte, e con le opere che continuiamo e continueremo a fare per mettere in salvaguardia la spiaggia, che sicuramente noi ci siamo ritrovati di fronte a un rimodellamento della spiaggia di San Vincenzo. Questo rimodellamento ha comportato in certe zone il prolungamento della spiaggia, per cui ci siamo trovati di fronte a certe situazioni dove gli stabilimenti balneari, anche con le loro prime file, si sono ritrovati in pratica abbastanza distanzi da quella che è la battigia, da quei famosi cinque metri di zona che consentono il passaggio a qualsiasi persona. Questo ha cominciato a creare qualche problema di gestibilità di quella zona e, oltre a questo, siamo stati anche fra l’altro stimolati dalla Capitaneria di porto perché c’è stato qualche piccolo problema di ordine pubblico, perché ovviamente le persone andavano a mettersi anche in quella zona e sinceramente lo potevano fare. Allora abbiamo pensato di sicuramente riprendere in mano il piano spiaggia, e lo rifaremo, questo per dare un’organizzazione totale a tutto il litorale. Con tutto ciò abbiamo cercato di tamponare almeno per quest’anno, - infatti la concessione è annuale e si svolge dal primo di maggio al 30 di settembre -, e in pratica consente un prolungamento della concessione demaniale degli stabilimenti balneari a patto che questa concessione possa essere presa in considerazione come una convenzione anche con gli alberghi e allora può comportare un aumento dei punti ombra. Altrimenti è una concessione demaniale che non comporta un aumento dei punti ombra ma viene solamente delimitata per una maggiore agibilità di coloro che hanno la proprietà del demanio e per evitare qualche piccolo problema e cose di questo genere, come ho esposto prima. Questo ci dà la possibilità intanto di dare una risposta in parte stimolata e in parte da noi prevista per questa situazione. Ovviamente, tutto quello che comporta un allungamento della battigia ha comportato sì un allungamento della spiaggia in concessione demaniale, però, grazie alle opere che abbiamo fatto, ha comportato anche un allungamento della spiaggia pubblica, e questo naturalmente va a vantaggio anche dei cittadini che non vanno a usufruire dei servizi di un bagno. Qualora in certe situazioni si verificasse, per un gioco particolare delle maree o dei frangiflutti che andremo a mettere, una... io direi quasi un’esagerazione del prolungamento della spiaggia fino a superare magari i quaranta metri, abbiamo messo in atto la possibilità non solo dei cinque metri che sono consentiti dalla Capitaneria di porto per il transito, ma altri cinque metri, cioè cinque più cinque, - che naturalmente debbono essere usati per barche di soccorso, situazioni di questo genere qui -, per dare, lo dico molto sinceramente, provvisoriamente una risposta; e abbiamo cercato che sia quella più equidistante da tutti, sia da chi la può usufruire, sia dal cittadino, perché questo è un qualcosa di temporaneo in previsione del piano spiaggia che sicuramente andremo a rimettere in funzione. Tutto qui. Poi ci sono le modalità, come si acquisisce la richiesta che deve essere fatta presso il Comune, al Comune i prezzi che verranno fatti dagli stabilimenti balneari agli alberghi per avere un minimo di gestione, per sapere come vengono gestite queste situazioni. Quello che però vorrei mettere bene in evidenza è che qualora non ci fosse una concessione fra stabilimento balneare e albergo, rimane la nuda concessione dell’arenile senza un aumento dei punti ombra.

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE BERTINI NICOLA: Messa così potrebbe sembrare un provvedimento minore in un comune nel quale quando c’è da parlare di demanio marittimo c’è da dire effettivamente ben altro. Io tre ore fa sono stato, su segnalazione, a vedere cosa sta sorgendo al confine sud-ovest dei Lecci, e voglio dire che chi può ci faccia una passeggiata, è istruttiva, perché c’è un esempio di costruzione a grezzo, un po’ in quello stile diciamo calabrese, che vale la pena di vedere, con trincee che si allungano fin sulla spiaggia... insomma, è una cosa piacevole. Per cui uno potrebbe dire vabbè, qui cosa succede, tutto sommato ci sono stati dei disguidi l’anno scorso perché le persone si mettevano davanti allo stabilimento balneare, gli diamo il pezzo da lì alla battigia. Eh no. Primo, non ci sono i motivi di urgenza per procedere in questo modo anziché andare col piano spiaggia. Cioè il fatto che questo sia un provvedimento temporaneo non sussiste, perché immagino che questi disguidi siano avvenuti un anno fa e se sono disguidi... Ma lasciando stare questo, che è un tecnicismo, a me colpisce una cosa. Sono pronto a scommettere che il disguido più o meno si è posto in questi termini: dei cittadini, che avevano diritto di farlo, si sono messi in della spiaggia libera e sono stati mandati via. Il disguido si pone in questi termini: dopo questo episodio l’amministrazione cosa fa: dà in concessione il rimanente della spiaggia in modo tale che quei cittadini che avevano esercitato un proprio diritto, qualora dovessero riesercitare un loro diritto sarebbero nel torto. Mah. Da un punto di vista proprio del concetto, la pecca c’è ed è una pecca grossa, che dimostra che in questo comune quando si parla di demanio si parla di demanio da concedere, da dare in concessione al privato, e non certo del demanio pubblico, del demanio di tutti, della spiaggia libera fruibile. Ora, sarebbe facile andare nel dettaglio di che cosa c’è scritto nella delibera quando si parla per esempio che “la variazione”  “benché certamente ambientalmente positiva” - cioè aver creato un arenile artificiale sarebbe ambientalmente positivo – “ha creato non pochi problemi alle concessioni demaniali”. Allora, ammettiamo che si potesse risolvere questo problema riavvicinando la concessione alla battigia; potevate intervenire sul piano spiaggia e facevate traslare, a parità di metri quadri, la concessione a battigia. Avevate risolto il problema. Certo, la libera fruizione invece che vicino al mare era dietro, però la libera fruizione non ci rimetteva niente, lo stabilimento ci guadagnava, e tutto sommato... Quando si parla però del fatto che la libera fruizione ha in questo modo usufruito di un maggiore spazio, si dimentica di dire – cosa che non mi sembra irrilevante – che fino al 2006 quel pezzo lì... ora mi rimane anche difficile dirlo perché lì c’è un parcheggio sotterraneo, però quel pezzo lì era libero, c’era il bucaniere nel mezzo fino alla Perla. E quello non c’è più eh. No, per dire, perché la contabilità non è che si può fare da ora, facciamola dall’inizio e vediamo cosa si è perso e cosa si è guadagnato. Io continuo a non capire come mai in questo comune non ci sia – a questo punto lo sollevo questo problema – la fascia di rispetto per le infrastrutture portuali, perché oltretutto qui si sta parlando soprattutto di un arenile che attualmente, dovendo seguire le norme, non so nemmeno se sia possibile farci il bagno, perché per legge 200 metri da bocca di porto... Però questo controllatelo. Quindi non mi sembra che si possa né chiamare in causa il disguido, l’impossibilità di procedere col piano spiaggia, né tantomeno i controlli della capitaneria. No. Qui c’è una cosa molto semplice: si vuol dare più spiaggia allo stabilimento nella speranza che lo stabilimento si convenzioni con l’albergo. In realtà può anche semplicemente metterci i servizi, può non metterci nuovi posti ombra, quindi può fare un po’ come gli pare. E si dice: ma è una cosa provvisoria perché dopo tanto c’è il piano spiaggia. Ma secondo voi, dato questo diritto acquisito, fra un anno, fra due anni, fra tre anni, quando vi pare, quando farete il piano spiaggia, voi mi volete raccontare che gli toglierete quanto oggi gli date? Me lo volete raccontare davvero? Mah. E allora io leggo giustamente che questo è un intervento di ampliamento ulteriore della spiaggia in concessione. Se vi pare che in questo comune ci sia la necessità di avere altra spiaggia in concessione, questo è l’intervento che risponde all’interesse pubblico. Io, fraintendendo forse o avendo un difetto di vista, vedevo soprattutto in alcuni periodi gli stabilimenti non del tutto pieni e le spiagge libere gremite, da non sapere dove piantare l’ombrellone, il che significa che forse il problema era capovolto. Questo quindi è un intervento che va in una direzione che secondo me non è dell’interesse pubblico ma non è nemmeno del vostro programma di mandato. Voi vi siete impegnati a più riprese e l’avete messo nel programma di mandato - non ci saranno nuove concessioni, per carità di Dio, assolutamente, ce ne sono anche troppe di spiagge in concessione, basta -; si celebra il secondo anno dall’insediamento e questo è il primo atto propedeutico a un piano spiaggia che non potrà sottrarre ciò che oggi avete dato. In un momento fra l’altro in cui è del tutto evidente che fallisce, ha fallito e continua a fallire la logica della privatizzazione della concessione anche degli arenili pur di creare un indotto. Ha fallito, ce ne sono troppi, si comincia giustamente a sviluppare una nuova sensibilità sul diritto dei cittadini ad accedere al mare e a potersi portare il proprio ombrellone, e c’abbiamo una situazione in cui metà del paese... no, metà del paese è troppo... no, più di metà del paese, tutto Rimigliano, è spiaggia libera attrezzata e quindi è stata aperta al noleggio degli ombrelloni, che infatti viene esercitato alla Torraccia, viene esercitato al Podere Tuscania, e sarà esercitato nel prossimo piano spiaggia al Park Albatros (non per avere la sfera di cristallo né niente). In un paese in cui c’è una concessione in corrispondenza del Garden Club e della Lazzi - che è sottilissima, per cui non paga praticamente nulla di concessione, perché si va ad area di occupazione e non a fronte mare -, e che impedisce l’accesso dei cittadini a un chilometro e mezzo/due chilometri di spiaggia, anche da un punto simbolico un atto come questo questa amministrazione avrebbe fatto bene a risparmiarcelo. E invece lo portate con motivazioni che, devo dire, in questo caso hanno il pregio dell’onestà, perché se mi dice che questo è un precedente io vi ringrazio di averlo detto perché sennò mi sento anche ogni tanto un po’ scemo; questo è un precedente ed è quindi un primo tassello del prossimo piano spiaggia, e se si parte così chissà dove si arriva.

BIAGI MICHELE in qualità di Sindaco: Nicola Bertini ha fatto una puntualizzazione rispetto alle nuove concessioni. Queste non sono nuove concessioni demaniali, - le nuove concessioni demaniali si danno con bando, bando pubblico, aperto, trasparente -, qui si parla praticamente di una richiesta di prolungamento in profondità della concessione per i motivi descritti in delibera, e rispetto ad alcune questioni che sono oltretutto scritte in delibera. E’ un prolungamento che non allarga la concessione, è in profondità, e quindi quando si parla proprio di un prolungamento in profondità di una concessione già esistente si rispettano anche dei precisi criteri: i 5 metri dalla battigia vengono rispettati, e vengono rispettati, in più, i 5 metri per i servizi. Perché se andate a vedere, con questo atto si va anche a regolamentare meglio la concessione in profondità dello stabilimento balneare, che fino ad oggi magari posizionava il tutto un po’ come veniva creando anche dei problemi di passaggio; insomma, chi va sul mare spesso ha potuto vedere che passando fra uno stabilimento e l’altro o ci trova le sedie del bagnino o ci trova praticamente il patino. E allora abbiamo voluto sfruttare l’andamento positivo dell’arenile in questo momento per regolamentare il tutto: primo, che non si possono mettere gli ombrelloni in più perché c’era più spiaggia in avanti (cosa che hanno verificato le autorità di competenza) e non si poteva continuare a sostenerlo, quindi siamo intervenuti subito; secondo, è un regolamento che mette nelle condizioni di rispettare i 5 metri dalla battigia e di non lasciare nei 5 metri dalla battigia i materiali a servizio della struttura balneare, che li dovranno mettere nei cinque metri successivi lasciando finalmente la tranquillità a chi deve passare, di passare senza tanti problemi. Il terzo e quarto punto è quello relativo al fatto che diamo profondità non a fini speculativi, - qui, è chiaro, ci può essere differenza fra noi oppure fra me e Nicola Bertini, di sicuro -, ma diamo praticamente la profondità al fine anche di utilizzare meglio l’arenile già in concessione rispetto alla struttura balneare. Ha detto bene Nicola, se rimane vuoto sarei io il primo, fossi un gestore di stabilimento balneare, a metterci anche dei giochi per l’attività di intrattenimento per chi ha l’ombrellone stesso, senza ombra di dubbio; oppure può rimanere libero, se al gestore gli piace lasciarlo libero, oppure io ti faccio mettere qualche ombrellone in più però te mi dai una risposta nel settore produttivo di questo territorio attraverso una convenzione. Finalmente ci siamo arrivati, insomma. Nella passata legislatura c’abbiamo ragionato ventimila volte, compreso il sottoscritto, senza mai arrivare in fondo alla questione, compresso il sottoscritto; oggi siamo arrivati anche qui, - dopo due anni, in fondo -, a mettere in campo questo atto, che nasce sicuramente dal fatto che ci troviamo già da due stagioni con un arenile maggiore rispetto agli anni precedenti, e partendo da quel dato lì, da quella situazione lì, abbiamo attivato una regolamentazione seria. Perché, insomma, l’altro anno ci sono stati diversi verbali sull’arenile fatti dalla Capitaneria, dei controlli a fine stagione, e abbiamo recepito tutta una serie di situazioni che abbiamo inserite in questa delibera che pensiamo possa dare sicuramente per questa estate un funzionamento e una fruibilità migliore di tutto l’arenile sanvincenzino, sia quello pubblico che quello privato. Però le nuove concessioni non ci sono, le nuove concessioni si danno con bando, questo è importante dirlo. E qui ribadisco ancora una volta, come ho fatto con la Coop, che non ci saranno nuove concessioni sull’arenile di San Vincenzo. Rimigliano e la sua spiaggia... Park Albatros può diventare anche il villaggio più importante di tutto il mondo, la spiaggia di Rimigliano non si tocca, rimane così com’è, come la vedete voi ogni giorno; e questo senza ombra di dubbio, insomma. Io capisco che è difficile, anzi che non ce la farò mai da questo punto di vista a convincere Nicola, però il punto fermo di questa amministrazione per quanto riguarda la spiaggia c’è e sono le concessioni attuali, oltre non si va in nessun modo, questo deve essere un qualcosa di chiaro. Ecco perché ho affrontato con tranquillità, rispettando il mio programma di mandato, questo regolamento, perché va nella direzione ad oggi di migliorare il servizio senza impattare l’arenile pubblico, e evita anche di mettere in difficile situazione l’arenile pubblico con quello privato. Lo diamo per un anno sotto una rigida delibera; non dico che dovrà essere dato ogni anno, però se quest’anno avrà la sua funzionalità positiva, io non lo nego, non lo sto a negare, se funziona bene perché il prossimo anno non lo devo rinnovare? Lo rinnovo anno per anno, lo tengo sotto controllo. Ma è già sotto controllo perché te gli ombrelloni lì non ce li metti per nulla perché sennò ti ci mando a fare le multe. Te gli ombrelloni in più ce li metti se provi al Comune che fai una convenzione con una struttura ricettiva, in senso ampio naturalmente, sennò io ti ci mando i vigili; e lo usi in modo che non rispetta le norme, io ti faccio fare le multe: o ti ci mando i vigili o ti ci mando la capitaneria. Tantoché abbiamo avviato anche quest’anno, in anticipo, un controllo attento di come viene utilizzato l’arenile, avviando anche un impegno con la Marina – Capitaneria o Delegazione moli di San Vincenzo – e con i nostri vigili. Tantoché, guardate, prima, non più tardi di un’ora fa, mi ha telefonato il gestore di uno stabilimento che praticamente c’aveva la piattaforma (quella di plastica che si mette in mezzo al mare) e l’aveva messa in una posizione dove dicevo prima io; c’era il mare mosso e l’ha messa in battigia, quindi ostruendo praticamente il passaggio;  i vigili hanno detto di rimuoverla entro due ore o al massimo domani mattina sennò prende la sanzione. Quindi il controllo c’è. Chiaramente dobbiamo stare attenti al fatto che sull’arenile la competenza è della Polizia Municipale e anche della Delegazione marittima, quindi dobbiamo anche incrociare i controlli e le informazioni, però dobbiamo dire che questo regolamento qui ci mette nelle condizioni di far funzionare meglio tutti e tutto, chiaramente essendo drastici sulla spiaggia nel rispetto delle regole proprio per tutelare i cittadini e i turisti. Prego Lera.

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE LERA DAVIDE: Tanto per non essere nuovo a queste cose, mi pare che questa delibera o dice troppo o dice poco; cioè per essere critici insomma, fare il nostro compito. Dunque, se si pensa alla possibilità degli arenili, le possibilità sono due: che aumenti la spiaggia o che diminuisca la spiaggia. Allora, quando la spiaggia diminuisce c’è uno strumento che è diretto, che è quello di andare all’ufficio demanio e dire mi è diminuita la spiaggia, diminuiscimi il canone. Lo stesso strumento è per quando aumenta la spiaggia; dice il gestore: mi aumenta la spiaggia, io usufruisco di una spiaggia maggiore, devo pagare più canone - se ne voglio usufruire, sennò... E’ come quando diminuisce, cioè se mi diminuisce troppo io la concessione la restituisco; quindi se mi aumenta troppo, io la spiaggia non la prendo e non la pago. Quindi c’è già lo strumento. Allora non vedo qual è la necessità di avere questa delibera odierna. Tra l’altro, va contro quello che è l’interesse non solo dell’amministrazione ma anche contro probabilmente un interesse erariale, cioè quello  che se te gestore, concessionario, hai un pezzo di spiaggia in più, la utilizzi e me la paghi in più. Qui questo non è previsto, quindi vuol dire che chi chiede un’autorizzazione, seppur temporanea, per una la spiaggia in più, non paga comunque nulla.
<voci fuori microfono>
Ditemi dov’è nella previsione di questo genere. Questa è una delibera eh, è una delibera consiliare che poi... Anche perché io non vedo una regolarità contabilità, cioè dove si è fatta la richiesta di regolarità  contabile, quindi vuol dire che questa delibera non implica questioni economiche, perché sennò bisogna precisarle le cose. Io vi dico quello che vedo qui. Allora, bisogna che se aumenta la fruizione per un concessionario sia previsto un aumento di canone; se non mi dici i termini, qui per me non è previsto. Poi mi risponderà l’assessore, ma qui per me non è previsto, perché non lo leggo, e se non lo leggo per me non è previsto. Tant’è vero che cosa mi si dice, mi si dice te la puoi prendere questa spiaggia, però se la dai in convenzione non solo con gli alberghi (come ha detto l’assessore, ma forse per refuso) ma con una struttura recettiva. Allora delle due l’una: se io concessionario prendo la spiaggia in più - perché è previsto dal Codice della Navigazione, cioè non è che ci si inventa noi, fortunatamente è prevista dal Codice della Navigazione -, prendo la spiaggia in più, la pago, e allora la do a chi mi pare; prendo la spiaggia in più, non la pago, e allora ditemi voi a chi la devo dare. Oh, anche qui però è un problema di legittimità, perché: lo posso fare? cioè posso io essere vincolato a darla ad alcuni a convenzione piuttosto che no? Altra domanda: la convenzione è uguale per tutti? E chi l’ha detto? Cioè qui c’è scritto solamente che deve essere presentata la convenzione fatta con le strutture recettive ma non mi dice i termini della convenzione, né la quantificazione, per cui ogni concessionario è libero di dare in convenzione a chi gli pare nei termini che gli pare, che più gli si aggradano, basta che sia una struttura recettiva. E allora forse però non si è andati veramente a coprire quella che forse è l’esigenza di questa amministrazione perché alla fine rimane libero, e questo non è secondo me congruo e neanche... e, comunque sia, ci si rimette alla volontà e alla bontà degli stabilimenti balneari. Altro elemento - e io l’ho detto anche in commissione ma non ho avuto una risposta che mi ha soddisfatto - è il fatto che se lo possono fare gli stabilimenti balneari, siccome l’esigenza è quella tutto sommato di usufruire di un pezzo di spiaggia in più... - è vero che non è una concessione in più eh, su questo io sono d’accordo, sono d’accordissimo, non è una concessione in più, però è un pezzo di spiaggia in più che io posso usufruire, regolamentato tra l’altro già dal Codice alla Navigazione -, e allora se lo fa lo stabilimento balneare, non vedo perché non lo possano fare anche le strutture recettive che già hanno una concessione, perché comunque si tratta di rispondere a delle esigenze che pone questa amministrazione. Se così è, allora bisognerebbe che anche le strutture recettive lo potessero fare. Fra l’altro, ricordo a me e a voi che c’è un articolo 45 bis del Codice della Navigazione che prevede la possibilità di farlo gestire a soggetti diversi a determinate condizioni, quindi si può usufruire di queste regole questa volta per applicarle in maniera da soddisfare tutti. Mi si dice: è un problema di servizi. Beh, sarà un problema di prezzo delle convenzioni. Le strutture ricettive che hanno meno servizi  faranno convenzioni con altri loro colleghi a un prezzo forse più basso rispetto a quello che possono fare - se lo vogliono, ma possono anche non farlo - gli stabilimenti balneari; anzi, forse si crea un sistema virtuoso di una concorrenza con le convenzioni che sono anche forse più sostenibili. Ecco, quindi c’è questa ragione ch mi porta a dire perché altri sì ed altri no. Altra questione, e questa simpatica, è quella del fatto di non aumentare i punti ombra. Allora, cosa vuol dire non aumentare i punti ombra? Eh, mi si dice: guarda, i punti ombra sono quelli che vengono dati dagli stessi concessionari in base ad un’autodichiarazione. Dunque, intanto è un sistema, più che empirico,  che fa storcere la bocca, perché ovviamente uno è portato a metterci il numero maggiore di ombrelloni come dichiarazione e poi li spalma ovviamente per tutta la concessione. Ma il problema è un altro, cioè che voi avete detto che non ci sono delle misure minime, ma questo non è vero, questo non mi risulta vero. Cioè ci sono delle misure minime per ogni punto ombra sostanzialmente, tant’è vero che quando viene data la concessione, viene pagata in base ad un’area nella quale vengono già individuate le possibilità di mettere i punti ombra, perché mi sembra sia 6 o 7 metri, non me lo ricordo, ma c’è una misura minima sotto la quale non si può scendere. E questo voi lo dovreste sapere. E allora, dico, se non si può scendere sotto quella lì, è corretto  individuare i punti ombra in base ad una mera dichiarazione? Non mi pare. Anche perché si può creare una disparità di questo tipo, cioè io che lo faccio in base a una misura più piccola, magari ovviamente quello accanto a me lo fa in base ad una misura più grande, quando poi però andiamo a sfruttare tutta la spiaggia che, bontà della natura, ci è stata per ora prestata, eh, è logico che chi ha un numero maggiore di punti ombra ci può mettere punti ombra ben più grandi, con un prezzo che può richiedere maggiore perché dà maggiori servizi, - magari invece che una sdraio, due – o allo stesso prezzo di quell’altro che però, per aver detto che erano meno punti ombra, non li può spalmare per tutta la concessione, gli rimangono quelli, e quindi rimane fregato rispetto al concorrente. Però, dico, perché arrivare a questo? Ci sono delle misure e vanno rispettate sulla base di quelle che sono le indicazioni. Ecco perché secondo me questa delibera addirittura potrebbe risultare inutile, anche a seconda di quello che ora ho visto... mi farà dei chiarimenti l’assessore rispetto al primo punto, no? riguardo al pagamento dei canoni.

Terminati gli interventi il Presidente dà la parola al relatore per la replica;

Interviene l’ASSESSORE NANNELLI MASSIMO: Allora, noi ci siamo mossi innanzitutto perché avendo fatto un tipo di lavoro sul mare,  bontà della natura o spese nostre, la spiaggia è aumentata.  Questo è abbastanza innegabile. E’ chiaro che siamo di fronte a un fenomeno di elastico, perché può darsi benissimo che un aumento, a volte anche per situazioni particolari, porti anche a una regressione. Io c’ho cinque metri che devo mantenere e  a questi, se fossero superiori a, ne ho aggiunti cinque in maniera da metterci, giustamente - come diceva il sindaco -  tutti quelli che sono gli ingombri, e posso giostrare su questa situazione. Le nostre concessioni sono divise in metri quadri e pagano in base ai metri quadri, per cui di conseguenza quello risponde di cento metri quadri e paga per cento metri quadri: tot larghezza per tot profondità; io vado ad aumentare la profondità, mi aumentano i metri quadri e pago di più. E perché, quella di prima com’era? Cioè io vado ad allungare una concessione che c’è già, c’ha i soliti criteri della concessione di prima. Cioè, voglio dire, non c’è scritto una cosa di questo genere. Noi siamo tranquilli, in una parola, per cui di conseguenza... 
<voce fuori microfono>
Sì,  per l’amor di Dio, però non è quello il problema, vi posso assicurare che non è gratis, questo è poco ma sicuro, segue i soliti criteri dei metri quadri di prima. Se poi c’è un problema di punti ombra, è chiaro che quello rimane nei suoi cento metri quadri di prima, non c’ha un aumento di punti ombra; per cui, se li aveva messi a due metri, li tiene a due metri, se li ha messi a tre metri rimane a tre metri, e quello è, perché c’ha cento metri quadri.
<voce fuori microfono>
No, sono cento metri quadri, perché non viene aumentata, per cui di conseguenza non va in avanti la concessione, la concessione rimane di cento metri quadri. 
<voce fuori microfono>
No, no, no, rimane di cento metri quadri, rimane la disponibilità davanti.
<voce fuori microfono>
Cioè il problema è questo qui da parte nostra, è chiaro che lo volevamo regimentare in una certa situazione.

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE LERA DAVIDE: Il problema della concessione. E’ chiaro, io ho detto alberghi ed è stato un lapsus, cioè alle strutture ricettive che devono fare una cosa di questo genere. Anche perché io quale vedo di problemi: eventualmente c’ho anche il problema di.... è volontario, uno è libero anche di dire io non faccio nessun tipo di concessione con nessuno, non accetto nessuno tipo di concessione, e rimane con la sua struttura. Per cui, ecco, non ci sembra... E’ un po’ il solito discorso che ho fatto anche con Nicola. Cioè indubbiamente io vado ad aumentare una disponibilità, pur pagando, nei riguardi di una struttura, è vero, ma è anche vero, Nicola, che due metri più in là si è allungata per quello che è il cittadino, non è che siamo riusciti, bontà nostra, a allungare la spiaggia solo dove c’è gli stabilimenti balneari, si è allungata anche dall’altra parte dove c’è la spiaggia pubblica. E siamo ben contenti di aver fatto una cosa di questo genere qui. Cioè di fronte a uno sfruttamento... è chiaro quando si parla da un punto di vista ambientale, perché, Nicola, te sai benissimo che se non si fanno determinati tipo di lavoro, molto probabilmente in certe zone la spiaggia va a sparire. E ci sembrava di aver fatto un certo tipo di lavoro. Forse l’unico a risentirne sarà il mare, però abbiamo dato sicuramente una parte di spiaggia in più anche ai cittadini.

SINDACO BIAGI MICHELE: Quindi si passa alle dichiarazioni di voto. 

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE LERA DAVIDE: Sì, per continuare, ovviamente. Ma è logico che se te mi fai sui cento metri quadri un calcolo sugli ombrelloni a distanza di tre metri, saranno senz’altro un numero inferiore rispetto a quelli a distanza di due metri. Allora io che sono un concessionario di stabilimento balneare di media intelligenza, quando vado a fare l’autodichiarazione non te la faccio a tre metri, te la faccio a due, anche se fino all’altro anno ce l‘avevo a tre, perché sennò, lo posso dire, sono deficiente.
<voce fuori microfono>
Ma cosa c’entra? No. Se io faccio una autodichiarazione, la faccio senz’altro al minimo, ma è normale, ma lo farei anch’io, lo faresti anche te, lo farebbero tutti. Questo è. Quindi non è il discorso dell’autodichiarazione, è  il discorso, secondo me, sulla base di quella che è l’area minima del punto ombra consentito da...dalla Capitaneria (non lo so chi l’ha individuato), quello è, quello bisogna prendere, perché sennò davvero si scherza. A parte il fatto che a questo punto, ancora con più vigore, invoco l’inutilità di questa delibera, perché se io pago lo do a chi mi pare. Cioè se io vado a pagarlo perché me lo consente la legge, non tanto lo pago in base a questa delibera ma perché è il codice stesso che mi prevede che posso: se ce n’ho meno, pagare meno, se ce n’ho di più, pagare di più. E allora questo è. Quindi, io se pago non è che il Comune mi può dire che io la devo dare in convenzione a qualcun altro, eh no eh; io ce l’ho, la pago e la do a chi voglio, cioè ai clienti, e l’organizzo come mi pare, secondo me. Io sbaglio, però mi immagino che qualcuno c’avrà qualcosa da ridire, e mi pare anche corretto e logico. Poi voi fate bene ad aver diciamo cercato con questo tipo di fortuna di avere e di dare risposte a determinate esigenze, ma secondo me è problematico, ed è problematico perchè come faccio io ad essere uno che pago la concessione e però avere dei limiti su a chi dare l’ombrellone? Cioè come faccio ad avere questi limiti? Secondo me qui comporta delle problematiche, e quindi io sarò contro, ma per questo motivo. Poi, è logico, risolviamolo in un’altra maniera, ma per questo motivo mi pare che questa delibera proprio non regga.

SINDACO BIAGI MICHELE: L’altra dichiarazione di voto di Bertini.

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE BERTINI NICOLA: Dunque, innanzitutto, - sennò si fa un balletto sulle parole, che poi mi irrita particolarmente -, prima per quanto riguarda la modifica della convenzione che era convenzionata, non era una modifica alla convenzione però i contenuti della convenzione cambiavano, questa non è una concessione però c’è un pezzo di concessione in più. Allora, questa qui è una concessione temporanea, d’accordo? E’ una concessione temporanea. Il lasso temporale è dal primo di maggio al 30 settembre, che più o meno è quello che interessa. Quindi questa è una concessione, non si può dire che non è una concessione perché si dice una cosa inesatta. Poi come si organizzino, gli ombrelloni dove li mettano, per me è un fattore secondario; è evidente che spero bene che il Comune - visto che tanto questa delibera la approverà - controllerà bene che nella concessione temporanea, visto che è un pezzo distinto e separato rispetto alla concessione originale, siano rispettati almeno questi quattro vincoli. Stop. Però a me non interessa. L’operazione per cui, bontà vostra - hai detto più volte, assessore – siete riusciti a far progredire l’arenile, trattasi di creazione di arenile artificiale: avete messo un par di moli, i famosi salami, e c’è venuto un arenile artificiale. Che questo ambientalmente possa costituire un vantaggio ci sono molti dubbi, ma quantomeno che questa manna dal cielo venisse a... parziale? sì, sicuramente parziale compensazione degli spazi persi con la realizzazione del porto, degli spazi persi alla libera fruizione, con il trasferimento dei buoni (inc.), con gli spazi persi alla libera fruizione con la realizzazione del bagno in Via del Tirreno e con gli spazi persi alla libera fruizione al confine col comune di Castagneto Carducci, potevamo sperarlo; e invece qui c’è un accanimento a trovare il metro quadro in più, in questo caso se vogliono mettere gli ombrelloni devono convenzionarsi. Io ho sempre sostenuto che queste cose dovevano essere incentivate a parità di metri quadri, perché è chiaro che ne debba fare un’altra volta la spesa chi fruisce liberamente dell’arenile. Eh no. Chi ne guadagna da tutta questa operazione? Beh, dunque, ne ha perso la libera fruizione perché l’arenile è di una qualità differente e perché è meno rispetto al passato; c’ha perso la collettività, però questo lo metto in fondo, nonostante sia il primo motivo; c’ha guadagnato chi ha realizzato questa manna e questa meraviglia della natura, c’ha guadagnato la Sales, che prima ha realizzato il porto e ora realizza i salami per regalarci più spiaggia; ci guadagna qualche stabilimento balneare; ci perde la collettività perché evidentemente passare da una spiaggia in prevalenza libera e comunque naturale a un arenile artificiale e pressoché tutto concesso, sia in modo temporaneo sia in modo definitivo, è evidente che è una omologazione triste di questa località turistica che si dequalifica e che va a rincorrere modelli oltre che omologati anche un po’ degradati per quanto riguarda sicuramente gli aspetti ambientali del turismo moderno. E perché la concessione da temporanea diventa definitiva? Perché avete detto che non può non costituire un precedente, e pertanto se io do la concessione a Tizio al primo maggio al 30 di settembre di quest’anno, appena farò il piano spiaggia quello stesso Tizio c’avrà una concessione a quel punto vera, una concessione non temporanea, in cui avrà tutto l’arenile. Oppure andrete avanti con questa concessione, che di fatto, nella realtà della persona che va a piantare l’ombrellone, non cambia nulla.

SINDACO BIAGI MICHELE: Si va allora in votazione:
FAVOREVOLI: Per San Vincenzo.
CONTRARI:  San Vincenzo per Tutti e Forum per San Vincenzo.

Quindi, 


IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato: 

che il piano strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25.09.1998, ha effettuato le nuove previsioni urbanistiche per lo sviluppo del territorio;

	che il piano strutturale ha inserito l’area nell’unità territoriale 6.1 della spiaggia;


	che a seguito delle previsioni suddette in data 20 luglio 2001 con deliberazione del consiglio comunale n. 67 modificato con delibera C.C. n° 117 del 28 dicembre 2006 è stato approvato il piano per l’utilizzazione degli arenili nell’ambito comunale;


	che detto piano individua le aree demaniali ad uso pubblico indifferenziato e le aree in concessione demaniale da utilizzare come spiagge attrezzate, a servizio degli stabilimenti balneari, a servizio delle attività turistico ricettive alberghiere o per usi diversi.


	Che lo stesso per ogni singola area demaniale soggetta a concessione ne determina il perimetro, la superficie e il fronte mare.


	che con deliberazione del consiglio comunale n° 118 del 28 dicembre 2006 è stato altresì approvato il regolamento per la gestione del demanio marittimo;


Vista l’allegata relazione redatta dal Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio Geom. Andrea Filippi dalla quale si evince che in relazione alla realizzazione dell’ampliamento del porto turistico si è registrato un mutamento della conformazione della costa, in particolare nella zona immediatamente a sud del porto turistico con notevole ampliamento della profondità dell’arenile con conseguente arretramento delle concessione demaniali dalla linea di battigia;

Ricordato altresì che con determinazione dirigenziale n° 495 del 13 luglio 2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la difesa della costa ed i cui lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Sales s.p.a. di Roma a seguito di espletamento di gara pubblica in data 09/11/2010, ed hanno avuto inizio recentemente, e che prevede la realizzazione di una serie di barriere sommerse parallele alla costa con lo scopo di mantenere ed ampliare l’arenile demaniale urbano;

Rilevato:
 
che detta variazione, benché certamente ambientalmente positiva, ha creato però non pochi problemi alle concessioni demaniali interessate da detti effetti, le quali mentre fino a due stagioni passate si trovavano a pochi metri dalla battigia oggi  si trovano a distanze certamente maggiori con ampi tratti di arenile antistante non in concessione destinato quindi ad un uso pubblico indifferenziato e con ripercussioni negative dal punto di vista del servizio offerto dai concessionari ai propri clienti.
che in alcuni casi, detta nuova situazione ha fatto, almeno in parte, venire meno lo scopo per il quale a suo tempo avevano richiesto la concessione demaniale se non viene modificata la sua estensione o collocazione.

Ritenuto che detta situazione venga sostanzialmente a mutare lo stato dell’arenile comunale e che in relazione a ciò dovrà essere attuata una revisione del Piano di Utilizzazione degli arenili;

Preso atto che detta situazione contingente non può attendere la revisione del Piano sopra citato e che deve essere trovata nell’immediato una soluzione anche temporanea;

Ritenuto pertanto di dover intervenire, nelle more di una revisione complessiva del  Piano di utilizzazioni degli arenili, inserendo nel regolamento di gestione del demanio marittimo una norma che preveda la possibilità di concedere, per periodi limitati dal 01 maggio al 30 settembre,  ai titolari delle concessioni demaniali confinanti che ne faranno richiesta una concessione provvisoria a valenza annuale in modo da poter permettere ai titolari delle concessioni demaniali retrostanti l’utilizzo della porzione di arenile demaniale antistante la propria concessione, fino alla distanza di mt. 5 dalla battigia per una larghezza pari al fronte attualmente in concessione. 

Rilevata quindi la necessità di integrare le norme del regolamento di gestione del demanio marittimo riportando in calce all’art. 12 il comma riportato in calce alla suddetta allegata relazione tecnica che testualmente riporta: “in relazione alla mutabilità della linea di riva, che tende ad ampliare le porzioni di spiaggia fruibili, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° maggio ed il 30 settembre, i titolari delle concessioni demaniali potranno annualmente richiedere l’autorizzazione ad utilizzare la porzione di arenile residua tra la l’area in concessione e la fascia di 5 mt. dalla battigia, per un fronte mare pari a quello retrostante in concessione. Nel caso che la profondità complessiva dell’arenile raggiunga o superi i 40 mt. gli ultimi 5 mt. richiesti in concessione dovranno essere lasciati liberi e/o riservati alla sosta dei mezzi di salvataggio.
Le aree concesse ai sensi  del presente  comma non potranno essere  utilizzate per  il  posizionamento  di  punti  ombra.
E’  consentito,  esclusivamente  per  gli  Stabilimenti Balneari  esistenti,  il  posizionamento  di  ulteriori  punti  ombra a   seguito  di  apposito  convenzionamento   con  strutture  ricettive e  previa  comunicazione  all’Ufficio Demanio  del  Comune dell’esistenza  di  dette  convenzioni.
I  Titolari  di  Stabilimenti  Balneari  che abbiano  intenzione  di   richiedere l’autorizzazione  all’utilizzo di  tali  aree,  contestualmente  alla  domanda  dovranno  presentare  una dichiarazione  contenente le  tariffe  che  intendono  applicare  alle  strutture  ricettive convenzionate per  l’utilizzo  dei  punti  ombra.
In tal senso, il numero dei punti ombra esistenti, sarà determinato sulla base di apposita dichiarazione del concessionario al momento della richiesta.”
In tal senso, il numero dei punti ombra esistenti, sarà determinato sulla base di apposita dichiarazione del Concessionario al momento della richiesta.” 
Ricordato  che tale  proposta  è  stata  discussa  nella  Commissione  Consiliare Urbanistica  e Lavori pubblici  in  data  06.06.2011; 

Visto  il  nulla  osta   della  Capitaneria  di  Porto – ufficio  Circondariale  Marittimo  di  Piombino;

Visti gli allegati pareri tecnici ai sensi dell’art.49 dlgs n. 267/00;

Presenti n. 12, votanti n. 12, contrari n. 3 (Bertini Nicola, Viliani Maurizio e Lera Davide), con voi favorevoli n. 9 resi a scrutinio palese;

D E L I B E R A


Di approvare per le motivazioni evidenziate in narrativa la modifica al Regolamento di gestione del Demanio Marittimo provvedendo ad integrare l’art. 12 inserendo in calce allo stesso il seguente comma: “in relazione alla mutabilità della linea di riva, che tende ad ampliare le porzioni di spiaggia fruibili, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° maggio ed il 30 settembre, i titolari delle concessioni demaniali potranno annualmente richiedere l’autorizzazione ad utilizzare la porzione di arenile residua tra la l’area in concessione e la fascia di 5 mt. dalla battigia, per un fronte mare pari a quello retrostante in concessione. Nel caso che la profondità complessiva dell’arenile raggiunga o superi i 40 mt. gli ultimi 5 mt. richiesti in concessione dovranno essere lasciati liberi e/o riservati alla sosta dei mezzi di salvataggio.
Le aree concesse ai sensi  del presente  comma non potranno essere  utilizzate per  il  posizionamento  di  punti  ombra.
E’  consentito,  esclusivamente  per  gli  Stabilimenti Balneari  esistenti,  il  posizionamento  di  ulteriori  punti  ombra a   seguito  di  apposito  convenzionamento   con  strutture  ricettive e  previa  comunicazione  all’Ufficio Demanio  del  Comune dell’esistenza  di  dette  convenzioni.
I  Titolari  di  Stabilimenti  Balneari  che abbiano  intenzione  di   richiedere l’autorizzazione  all’utilizzo di  tali  aree,  contestualmente  alla  domanda  dovranno  presentare  una dichiarazione  contenente le  tariffe  che  intendono  applicare  alle  strutture  ricettive convenzionate per  l’utilizzo  dei  punti  ombra.
In tal senso, il numero dei punti ombra esistenti, sarà determinato sulla base di apposita dichiarazione del concessionario al momento della richiesta”.
In tal senso, il numero dei punti ombra esistenti, sarà determinato sulla base di apposita dichiarazionel Concessionario al mta.”
Di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’art.14 dello Statuto ultimo comma, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio  on line della presente deliberazione di approvazione senza ulteriore ripubblicazione.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Biagi	Dr. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Þ	Che la deliberazione C.C. n° 55  del 20/06/2011

ú	E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

ú	E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.


Þ	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

ú	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


San Vincenzo lì, ....................	IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
	Dr. Giorgio Ghelardini


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Biagi	F.to Dr. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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	IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
	Dr. Giorgio Ghelardini
San Vincenzo lì, ....................
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Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Þ	Che la deliberazione C.C. n° 55  del 20/06/2011

ú	E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

ú	E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.


Þ	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

ú	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


San Vincenzo lì, ....................	IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
	Dr. Giorgio Ghelardini



