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SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE  
Servizio Patrimonio

Richiesta concessione demaniale marittima temporanea di carattere precario su alcuni tratti

di arenile pubblico, lungo il litorale di Marina di Grosseto e Principina Mare, da parte di

Associazione Balneari di Grosseto. Avviso pubblico, ex art. 18 del Regolamento di attuazione

del Codice della Navigazione. 

IL  DIRIGENTE 

VISTA  l'istanza presentata dal Presidente e legale rappresentante della Associazione Balneari

di Grosseto, con sede in Marina di Grosseto (Gr) via Serena n. 4, codice fiscale e partita IVA

01462900539, pervenuta al prot. n. 0069671 del 17/05/2021, integrata con la lettera acquisita al

prot. n. 0074273 del 26/05/2021 e con la successiva prot. n. 0076147 del 31/05/2021, con cui

l'Associazione richiede la concessione di alcuni tratti di arenile pubblico, lungo il litorale di

Marina di Grosseto e Principina Mare, con la precisazione che successivamente saranno

affidati  in  gestione,  secondo  le  procedure  previste  dall'art.  45  bis  del  Codice  di

Navigazione, a concessionari demaniali marittimi richiedenti, già titolari di concessione su

aree in adiacenza a quelle richieste;

PRESO atto che, con le medesime istanze, la Associazione Balneari di Grosseto precisa che le

aree richieste saranno delimitate e pulite dalla battigia alla linea di sdemanializzazione,

conformemente  alla  vigente  regolamentazione  comunale  sulla  gestione  del  demanio

marittimo e, in caso in tali aree fossero posizionati cestoni e/o torrette inseriti nel Piano di

Salvamento 2021, la Associazione Balneari di Grosseto garantisce e si impegna a mantenere e

far mantenere tali posizionamenti;

PRESO  atto che al  prot.  n.  0069671 del 17/05/2021 e,  a seguito di richiesta chiarimenti ed

integrazioni, successivamente al prot. n.0075579 del 28/05/2021, è pervenuta la domanda di

concessione  demaniale  marittima,  redatta  sul  modello  D1  del  SID  (Sistema  Informatico

Demanio) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti corredata dalla relativa documentazione

tecnica, predisposta dal professionista incaricato dalla Associazione Balneari di Grosseto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59) con il quale, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997 n. 59, segnatamente dell'art.

105, lettera I, è stato operato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato

alle Regioni e agli altri Enti Locali;

RICHIAMATO il disposto dell’art.  105 del  citato D. Lgs.  n.  112/1998, nel  testo modificato

dall’art. 9 della Legge n. 88/2001, ai sensi del quale sono state conferite alle Regioni (e da

queste successivamente delegate ai Comuni ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 30/03/1999 n. 96

(Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed

enti  locali  a  norma dell’art.  4,  comma 5,  della  legge  15 marzo 1997, n.  59 e successive

modificazioni) le funzioni relative “al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo

per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ad eccezione che nei

porti  finalizzati  alla  difesa  militare  e  alla  sicurezza  dello  Stato,  nei  porti  di  rilevanza

internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale”

VISTA la  Legge Regione Toscana 01/12/1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina

generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
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territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e

gestione dei  rifiuti,  risorse idriche e difesa del  suolo, energia e risorse geotermiche, opere

pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 112), art. 27

comma  3,  con  la  quale  la  Regione  attribuiva  ai  Comuni  le  funzioni  concernenti  le

concessioni di beni del demanio marittimo;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, aggiornato alla Legge

n. 222/2007  ed il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, approvato con

D.P.R. 15/02/1952 n. 328, nella loro vigente formulazione;

RICHIAMATO l'art.  18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la

vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del

demanio marittimo;

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  la  gestione  del  demanio  marittimo,  approvato  con

deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  61  del  20/04/2017  e  modificato  con  delibera  di

Consiglio n. 97 del 28/05/2018; 

R E N D E   N O T O 

Al Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese, Servizio Patrimonio del

Comune  di  Grosseto  è  stata  presentata  dal  Presidente  e  legale  rappresentante  della

Associazione Balneari di Grosseto, con sede in Marina di Grosseto (Gr) via Serena n. 4 (codice

fiscale e partita IVA 01462900539) una richiesta,  e relativa documentazione tecnica redatta sul

modello D1 del Sistema Informatico Demanio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

corredata  predisposta  dal  professionista  incaricato  dalla  Associazione  stessa,  finalizzata  ad

ottenere una  concessione demaniale marittima  temporanea  di  carattere  precario,  al  fine  di

esercitarvi  attività  turistico-balneari,  per  un  periodo  di  90  (novanta) giorni,  naturali  e

consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  provvedimento  dirigenziale  di  rilascio  della

concessione, di  alcuni  tratti  di  arenile  pubblico,  lungo  il  litorale  di  Marina  di  Grosseto  e

Principina Mare,  fatta salva la possibilità di revoca prevista dagli artt. 42 e 48 del Codice

della Navigazione e di decadenza prevista dall’art. 47 dello stesso Codice.

O R D I N A 

Di  procedere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Codice  di  Navigazione  (approvato con  R.D.

30/03/1942 n.  327,  aggiornato  alla  Legge  n.  222/2007), e  dell'art.  18  del  Regolamento  di

attuazione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e s.m.i.),  per i

motivi espressi e per un periodo di giorni venti, alla pubblicazione della istanza e relativa

documentazione  pervenuta  mediante  la  pubblicazione  del  presente  avviso  contenente  i

seguenti dati riepilogativi: 

richiedente sede, dati identificativi estremi istanza

Associazione Balneari di Grosseto Marina di Grosseto 

(Grosseto) via Serena n. 4

codice fiscale 01462900539

partita IVA 01462900539

 prot. n. 0069671 del 17/05/2021

 prot. n. 0074273 del 26/05/2021

prot. n. 0076147 del 31/05/2021

prot. n. 0069671 del 17/05/2021
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prot. n. 0075579 del 28/05/2021

D I S P O N E

 

La pubblicazione del presente avviso dal  04/06/2021 al  26/06/2021, compresi, all'Albo On Line

e  sul  sito  Comune  di  Grosseto  link  https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-

dellufficio-patrimonio/, all’Albo pretorio della Capitaneria di Porto di Livorno, dell'Ufficio

Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e della Delegazione di Spiaggia di Marina

di Grosseto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

I N V I T A 

Tutti coloro che ne avessero interesse, a presentare per iscritto, al Comune di Grosseto, entro

il  termine  perentorio  sopraindicato,  le  osservazioni  e/o  opposizioni  ritenute  opportune  a

tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non

sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare corso alla istanza pervenuta al fine del

rilascio di  una concessione demaniale marittima  temporanea di  carattere precario  per un

periodo di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento

dirigenziale di rilascio della concessione, al fine di esercitarvi attività turistico-balneari.

I N F O R M A 

La  documentazione  inerente  l'istanza  e  la  documentazione pervenuta  da  Associazione

Balneari di Grosseto, non scansionabile, è a disposizione, in formato cartaceo, per la relativa

consultazione presso gli uffici del Servizio Patrimonio in Grosseto, in Grosseto via Colombo

n. 5 (secondo piano), previo appuntamento da concordarsi scrivendo ai seguenti recapiti pec

comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure  mail demanio.marittimo@comune.grosseto.it

ovvero  telefonando  ai  numeri  +390564488829/+390564488830,  nel  rispetto  ed  in

considerazione  delle  disposizioni  governative  vigenti  in  materia  di  contenimento  del

contagio da COVID-19.

La responsabilità del trattamento dati per le prestazioni, i servizi e le attività contrattuali

connesse alle funzioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del  Regolamento Europeo

per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per

l’attuazione  del  Regolamento  UE  approvato  con  propria  deliberazione  n.  133/2020,  è

attribuita con disposizione Sindacale n. 165 del 10/09/2020 al Dirigente del Settore Entrate,

Patrimonio  e  Servizi  al  cittadino  ed  alle  imprese.  Il  periodo  di  conservazione  dei  dati

avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti ed è di almeno cinque anni a partire dalla data

di scadenza del presente avviso, ovvero in caso di pendenza di una controversia, fino al

passaggio in giudicato della relativa sentenza.  Il trattamento dei dati personali da parte del

Comune di Grosseto avverrà come sopra riportato e per la presentazione delle osservazioni

viene richiesto di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano

nell’ambito di  applicazione del  D. Lgs.  30/06/2003 n.  196 e del  citato Regolamento UE

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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Avverso  al  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  al  Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via

straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. 

Il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,  né

sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione

dall'esercizio della funzione inerente il presente avviso.

Grosseto, addì 03.06.2021

IL DIRIGENTE 

   dr. Nazario Festeggiato
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