
 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

Originale di deliberazione della Giunta Comunale 

  

N. 21 del 26-04-2016 

  

   

Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER 

REALIZZAZIONE SPECCHIO ACQUEO ATTREZZATO PER ORMEGGIO NATANTI E 

PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO – APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE IN LINEA TECNICA 

  

L’anno duemilasedici (2016) il giorno ventisei (26) del mese di Aprile, alle ore 13:30 e seguenti, 

nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di 

legge, con l’intervento dei Sigg: 

  
1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente 
2. PINI COSIMO RICCARDO  Presente 
3. STEFANINI DAVIDE  Assente 
4.    
5.    

  

  

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune. 

  

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. LONGO DANIELE. 

  

IL PRESIDENTE 
  

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. 

  



  

Premesso che: 

-     con Determina n. 345 del 23.12.2010 è stato affidato all’ing. Saltari l’incarico per la 

redazione degli elaborati progettuali  necessari per la presentazione della richiesta di 

concessione demaniale di uno specchio acqueo attrezzato destinato all’ormeggio di 

natanti e piccole imbarcazioni da diporto in loc. Giglio Campese; 

-     con Delibera di Consiglio n. 06 del 01.02.2016 è stato approvato il Regolamento per la 

gestione transitoria del punto di ormeggio di Campese; 

-     n data 15.04.2016 l’ing. Saltari ha trasmesso il progetto preliminare (prot. 2016.3033 del 

22.04.2016); 

Considerato che il predetto progetto che si compone dei seguenti elaborati: 

Relazioni del progetto preliminare: 

-     R0 – Relazione integrativa 

-     R1 – Relazione illustrativa 

-     R2 – Relazione Tecnica 

-     R3 – Calcoli di stabilità: dimensionamento e verifica blocchi di ancoraggio 



-    R4 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

-    R5 – Calcolo sommario della spesa 

Tavole del progetto preliminare: 

-    Tavola 1 – Planimetria della situazione attuale 

-    Tavola 2 – Planimetria interventi manutentivi eseguiti nel maggio 2011 

-    Tavola 3 – Planimetria con indicazione dei posti barca 

-    Tavola 4 – Planimetria del piano di ormeggio 

-    Tavola 5 – Planimetria con area di dragaggio 

-    Tavola 6 – Sezioni trasversali tipo dell’intervento 

-    Tavola 7 – Sezioni tipo dei dragaggi e profilo di versamento 

-    Tavola 8 – Pianta con indicazione dei punti di campionamento 

-    Tavola 9 – Planimetria con indicazione dei posti barca – configurazione della I fase di 

esercizio transitoria 

-    Tavola 10 – Planimetria piano di ormeggio – ubicazione corpi morti e catenarie - 

configurazione della I fase di esercizio transitoria 

-    Tavola 11 – Sezione trasversale tipo degli ormeggi e particolare corpo morto -

  configurazione della I fase di esercizio transitoria 

Relazioni specialistiche allegate al progetto preliminare: 

-    1 - Relazione sulla Valutazione di Incidenza ambientale 

-    2 - Relazione Paesaggistica 

-    Rapporto tecnico – caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica di campioni dei 

sedimenti marini prelevati nell’area di intervento 

-    Carta topografica e batimetrica con indicazione dei punti di prelievo dei campioni di 

sedimenti marini 



Ritenuto che il è meritevole di approvazione in linea tecnica nelle more dell’approvazione 

del bilancio di previsione 2016; 

Dato atto che l’attività di cui alla presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e quindi, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, non necessita il parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile; 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/08/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

Vista la deliberazione della G.C. n.94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state 

ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune; 

Visti: 

-    il D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 

-    il D.Lgs. n. 50 del 2016; 

-    il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.; 

  

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

  

1.    di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2.    di approvare in linea tecnica il progetto preliminare per la richiesta di concessione 

demaniale marittima per la realizzazione di uno specchio acqueo attrezzato per 

l’ormeggio di natanti e di piccole imbarcazioni da diporto, composto dagli elaborati 

tecnici indicati nella parte narrativa che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto anche se ad esso non materialmente allegati e depositati presso il 

Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

3.    di dare atto che il progetto in oggetto viene approvato in linea tecnica nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

4.    di dare atto che l’attività di cui alla presente deliberazione non comporta riflessi 

diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e quindi, ai 



sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 D.lgs. 18/08/2000 n. 267, non necessita il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

5.    di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Alessandro Petrini; 

6.    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4° del D.lgs. n.267/2000 stante l’urgenza di procedere alla richiesta di 

concessione demaniale; 

7.    di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari ai sensi dell'art. 

125 del D.lgs. 267 del 2000.  

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

  

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

  

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione; 

  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

  

D E L I B E R A 
  

1)      di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

  

2)      SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267. 

  

  



 Letto, approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Sig. ORTELLI SERGIO LONGO DANIELE 
  

  

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 

e ss.mm.ii. 

  
 


