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Avviso pubblico, ex art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, per

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. Esito.

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, corredata con

prot.  n.  0069671  del  17/05/2021  e,  a  seguito  di  richiesta  chiarimenti  ed  integrazioni,  prot.

n.0075579 del 28/05/2021, da 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,

con cui si richiedeva la concessione di alcuni tratti di arenile pubblico, lungo il litorale di Marina

di Grosseto e Principina a 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;

DATO atto che è stato disposta la pubblicazione dell'avviso inerente la richiesta di che trattasi e

relativa  documentazione  tecnica  redatta  sul  modello  D1  del  Sistema  Informatico  Demanio,

predisposta dal professionista incaricato da Associazione Balneari di Grosseto, dal  04/06/2021 al

26/06/2021 compresi, all'Albo On Line, sul sito Comune di Grosseto, 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  e sul  Bollettino  Ufficiale  della

Regione Toscana;

DATO atto che l'avviso pubblicato dal  04/06/2021 al 26/06/2021 compresi, prevedeva che: 

(a) tutti coloro che ne avessero interesse potevano presentare per iscritto al Comune di Grosseto le

osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di eventuali contro interessi o diritti;

(b) trascorso il termine stabilito, non si sarebbe accettato alcun reclamo e si sarebbe proceduto a dare

corso alla istanza 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;

(c) avverso  all'avviso  pubblicato  si  poteva  presentare  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo

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

entro centoventi giorni, al Capo dello Stato;

PRESO atto che nel periodo sopradetto non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, né quanto

relativa ad altra facoltà prevista dall’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della

Navigazione;
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RICHIAMATA  la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1520 del  12/07/2021 con  la  quale  si

stabiliva  di  procedere al  rilascio alla Associazione Balneari  di  Grosseto,  sede in Marina di

Grosseto  (Gr)  via  Serena  n.  4,  codice  fiscale  e  partita  IVA 01462900539,  di  concessione

demaniale marittima temporanea di  carattere precario,  al  fine di  esercitarvi  attività turistico-

balneari,  per  un  periodo  di  novanta giorni,  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del

provvedimento dirigenziale di rilascio, dei tratti di arenile pubblico lungo il litorale di Marina di

Grosseto  e  Principina  Mare  individuati  nella  cartografia  allegata  all'avviso  pubblicato  ed  a

fascicolo,  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, mediante stipula di atto

pubblico;

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 

Che con il provvedimento sopra citato del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed

alle  imprese,  Servizio Patrimonio del  Comune di  Grosseto  è  stato  approvato  il  rilascio  alla

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

fiscale e partita IVA 01462900539), rappresentata dal  Presidente e legale rappresentante, di una

concessione demaniale marittima temporanea di  carattere precario,  al fine di esercitarvi attività

turistico-balneari, per un periodo di novanta giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

provvedimento dirigenziale di rilascio, di alcuni tratti di arenile pubblico, lungo il litorale di Marina

di Grosseto e Principina a Mare individuati  nella cartografia allegata all'avviso pubblicato ed a

fascicolo.

Il presente avviso avviso è pubblicato all'Albo On Line e sul sito Comune di Grosseto  link

https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/.

Grosseto

  IL DIRIGENTE 

   dr. Nazario Festeggiato
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