Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 211 del 14/06/2021
OGGETTO: PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO 2021. APPROVAZIONE
DIRETTIVE ORGANIZZAZIONE STAGIONE BALNEARE.
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PRESENTI: 10 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
➢
che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Comune è l'Ente a
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità,
esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad
altri soggetti;
➢
che il Comune rappresenta la comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne
promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa ed i rapporti istituzionali sul
valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà, in particolare orientando la
propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed
ispirandosi a valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità
individuale e sociale;
➢
che con lo Statuto dell'Ente si riconosce e si promuove il progresso economico e
sociale della comunità e che, al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati, si
sollecita e riconosce il concorso di soggetti pubblici e privati nella promozione di uno

sviluppo economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia
dell'ambiente
ATTESO che il litorale del Comune di Grosseto ha una lunghezza della costa di m. 21.186,00 ed
una profondità media di circa 120 mt., con una percentuale di chilometri di spiaggia in
concessione pari al 13,78%, lunghezza della costa accessibile/balneabile/fruibile di metri
20.886,00, superficie del litorale sabbioso piano e fruibile accessibile/balneabile/fruibile
di mq. 462.908,00 (tranne superficie pinetata e superficie del sistema dunale protetto) ed
è così composto: da Principina a Mare all'inizio del sito SIC SIR (Tombolo da
Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto, sito Sic IT51A0012) mq. 376.535,00,
dall'inizio del sito SIC SIR Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto,
sito Sic IT51A0012 (anche Zps) sito Sir 112 al confine con il Comune di Castiglione
della Pescaia mq. 86.373,00;
CHE la spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non in concessione a
terzi ed il totale della lunghezza della costa che è previsto rimanga libera da concessioni
è composto come segue: lunghezza litorale area Parco Regionale della Maremma dal
confine con il Comune di Magliano in Toscana m 10.730,70; lunghezza litorale relativo
al Presidio militare Esercito, Vigili del Fuoco, Aeronautica militare, Polizia di Stato m.
200,00;
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
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;
EVIDENZIATO che il Comune di Grosseto intende organizzare un programma organico riferito
alla vigilanza ed alla sicurezza in spiaggia, alla manutenzione e ad una corretta utilizzazione
dell'arenile da parte dell'utenza a fronte del consistente afflusso turistico nel periodo della
stagione balneare e della necessità di garantire per la stagione balneare 2021 l'esercizio
dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Grosseto assicurando la compatibilità
dei comportamenti degli utenti e la serena fruizione del demanio marittimo e che
l'organizzazione di un piano di salvamento si configura come un elemento di gestione delle
aree demaniali marittime;

PRESO atto che il Comune anche per il 2021 ha aderito al progetto 'Bandiera Blu delle spiagge'
di FEE Italia ed ha registrato l'avvenuto riconoscimento del prestigioso riconoscimento per
le spiagge di Marina e Principina a Mare, che conferma l'impegno di operatori ed
amministrazioni pubbliche nel tutelare lo sviluppo turistico, la qualità dei servizi e la
salvaguardia dell'ambiente e che il mantenimento del riconoscimento Bandiera Blu, di
particolare importanza turistico ambientale, prevede il rispetto e la messa in opera di precise
regole e di specifiche osservanze stabilite dalla FEE Internazionale;
TENUTO conto che il Comune, coerentemente con gli obiettivi programmatici in materia di
promozione territoriale, considera il Piano collettivo di salvataggio uno dei punti di forza
strategici per la promozione dell'offerta turistica e ritiene opportuno e necessario porre in
atto il Piano nelle zone in cui risulta maggiore la pressione turistica e coinvolgere i soggetti
che possono contribuire attivamente alla migliore riuscita del stesso;
CONSIDERATO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere all’approvazione del Piano
collettivo di salvataggio 2021 che riguarda le aree dell'arenile comunale e di stabilire che il
servizio di che trattasi venga espletato, con le modalità indicate nell’allegato protocollo di
intesa, nel periodo 15/06-15/09/2021 compresi;
RITENUTO, sulla scorta degli esiti positivi dell'organizzazione del servizio nelle precedente
stagioni balneari ed in considerazione del rilevante afflusso turistico, di procedere con
l'allestimento di un punto di primo soccorso con impiego di dotazione di attrezzatura e di
personale adeguati al servizio in zona prospiciente l'arenile demaniale in Principina a Mare
piazzale Tirreno, nel seguente periodo e orari: 15-30 giugno 2021: sabato e domenica dalle
10:00 alle 17:00; 01/07-16/08/2021: tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00; 17/08-15/09/2021:
sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00; periodo 15/06-15/09/2021 nei giorni di sabato e
domenica con orario 10:00-17:00 presso il punto di primo soccorso: presenza di Operatori
Polivalenti Soccorso in acqua (OPSA) dotati di gommone e moto d'acqua per interventi di
emergenza su chiamata (contatto diretto con Operatore in postazione dotato di cellulare
dedicato), con attività svolte con impiego di dotazione di attrezzatura, defibrillatore
semiautomatico e personale adeguatamente formato ed informato;
CONSIDERATO opportuno e necessario mantenere il livello di copertura dell'area di incidenza
del servizio di salvataggio che prevede, nell'ambito delle misure finalizzate a garantire le
condizioni di sicurezza ai bagnanti lungo il litorale, l'allestimento e la gestione di cinque
torrette di salvataggio, di cui quattro ubicate in aree di spiaggia libera, nel tratto del litorale
del Comune di Grosseto ricompreso tra Marina di Grosseto, Principina a Mare ed Alberese
ed una in loc. Marina di Alberese, arenili abitualmente interessati dalla presenza di un
notevole afflusso di turisti, con conseguente necessità di procedere con le operazioni di
soccorso, in caso di necessità;
PRESO atto, sulla scorta delle esperienze maturate nelle passate stagioni balneari, che la
installazione di un solo punto di avvistamento e salvataggio a servizio del tratto del litorale
maggiormente frequentato in Marina di Alberese, avente una estensione pari a circa mt
lineari 750, potrebbe non essere idoneo a garantire un adeguato standard di sicurezza della
balneazione in relazione al consistente afflusso turistico presente in quel tratto di litorale nel
periodo di vigenza del Piano di salvataggio;
DATO atto che la gestione ed esecuzione del Piano di salvataggio 2021 sarà affidata
all'Associazione Balneari Grosseto, costituita il 20/01/2010 in Grosseto con atto registrato il
05/02/2010 al n. 928 Agenzia delle Entrate di Grosseto, con sede in Marina di Grosseto (Gr)
via Serena n. 4, codice fiscale e partita IVA 01462900539, rappresentata da Simone Guerrini;

CHE il numero delle torrette non viene modificato e l'ubicazione delle torrette rimane invariata
rispetto al 2013 (anno in cui è stato effettuato un apposito sopralluogo con Circomare
Marittimo di Porto Santo Stefano per il posizionamento più funzionale delle postazioni di
salvataggio);
DATO, altresì, atto che il servizio di salvamento riguarda un vasto tratto del litorale
notoriamente ed assiduamente frequentato e che con l'organizzazione del servizio proposta
si intende operare una razionalizzazione delle risorse sul territorio, preso anche atto dei
risultati, raggiunti nel corso della stagione balneare 2020;
PRECISATO che il Piano in argomento è stato preliminarmente sottoposto al vaglio dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con invio formale tramite la Delegazione di
Spiaggia di Marina di Grosseto con lettera pec prot. n. 0079148 del 04/06/2021 al fine di
ottenere la autorizzazione di competenza;
VISTA la cartografia redatta dall'istruttore tecnico contenuta a fascicolo, nonchè la relazione e
lo schema del protocollo di intesa che si allegano al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, aggiornato alla Legge n.
222/2007 ed in particolare gli artt. 2, 16, 30 e 68, ed il Regolamento di attuazione del Codice
della Navigazione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e ss.mm.ii.;
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 comunale n.
97 del 28/05/2018, ed in particolare l'art. 21 (pulizia degli arenili), l'art. 37 (aree classificate come
SIC-SIR-ZPS), l'art. 22 'sicurezza dei bagnanti e degli utenti' ed il comma 3 dell'art. 36
'ordinanza comunale sulla balneazione';
VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 290 del 15/05/2012 riguardante la circolazione stradale in area
demaniale marittima ricadente nel Comune di Grosseto, con particolare riferimento all'art. 3
(aree demaniali marittime ove non sia presente una pubblica viabilità) e all'art. 4 (aree
demaniali marittime ove non sia presente una pubblica viabilità, durante la stagione balneare);
VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 77 del 31/05/2019 emanata dal Capo del Circondario
marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano concernente la disciplina
dell'attività balneare;
VISTA l'Ordinanza Sindacale concernente 'disciplina delle attività balneari' che prevede che,
salvo diversa espressa indicazione, le disposizioni ed i divieti stabiliti in detto provvedimento
devono intendersi vigenti fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente ovvero
abrogati per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e/o
regionali;
EVIDENZIATO
1.
che con contratto repertorio 9709 del 19/11/2020 si stipulava con GROSSETO
SPORT INSIEME S.S.D. a R.L. con sede in Grosseto, via Veterani Sportivi n. 3,
partita IVA e codice fiscale 01385240534, l'atto relativo all'appalto per servizio di
sorveglianza a mare attraverso l'utilizzo di personale qualificato come assistente bagnanti,
riferito a parte del Piano Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell'arenile del
Comune di Grosseto con riferimento a cinque torrette d'avvistamento relativo ai seguenti
periodi: stagione 2019 (15/06/2019-15/09/2019), stagione 2020 (15/06/2020-15/09/2020) e
stagione 2021 (15/06/2021-30/07/2021);

2.
che il contratto di che trattasi all'art. 3 -durata e termini- prevede che l'Ente si riserva la
facoltà di procede al rinnovo dell’appalto fino ad un massimo di due stagioni balneari, ai
sensi del comma 5 dell’art. 63 del Codice, previo avviso da comunicarsi, almeno trenta
giorni prima della scadenza del contratto, per iscritto all’aggiudicataria che è impegnata
ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna
esclusa;
RITENUTO di dare indirizzo al Dirigente del servizio Patrimonio di esercitare tale facoltà;
VISTE e richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale n. 12 in data 08/03/2021 con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023
e n. 13 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTE e richiamate le deliberazioni di Giunta comunale approvate nella seduta del 29/03/2021 n. 90
con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e n. 91 con la quale si approva il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - sezione piano organizzativo del lavoro agile;
VISTO il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021-2023 e
Codice di Comportamento Integrativo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
92 del 29/03/2021, segnatamente Allegato 2 'Misure anticorruzione indicatori' che prevede la
'distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente
sottoscrittore)';
RICHIAMATO il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche';
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
e successive modificazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale. n. 111
del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68
del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, che si allegano a farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
Di approvare la documentazione cartografica redatta dall'istruttore tecnico
(conservata al fascicolo in atti) relativa al Piano collettivo di salvataggio per la stagione
balneare 2021 e di stabilire che il servizio di salvamento verrà espletato nel periodo
15/06-15/09/2021 compresi.
2.
Di approvare la relazione e lo schema del protocollo di intesa finalizzato
all'attuazione del Piano in argomento e che fissa le modalità di svolgimento del servizio di
salvamento, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3.
Di stabilire che l'entrata in vigore del Piano collettivo di salvataggio è assoggettata
all'approvazione in via definitiva da parte della competente Autorità marittima Ufficio

Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano alla quale il presente atto ed i suoi
allegati sono stati inviati con lettera pec 0079148 del 04/06/2021 e per il tramite della
Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto.
4.
Di dare mandato al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino
ed alle imprese, Servizio Patrimonio di attivare i procedimenti amministrativi e le
procedure conseguenti e necessarie per la realizzazione delle attività ed il
perfezionamento degli atti correlati alla corretta funzionalità del Piano collettivo di
salvataggio 2021.
5.
Di dare indirizzo al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino
ed alle imprese, Servizio Patrimonio di attivare il procedimento di rinnovo dell’appalto
per due stagioni balneari (periodo 31/07/2021-15/09/2021, 15/06/2022-15/09/2022 e
15/06/2023-15/09/2023) previsto all'art. 3 -durata e termini- del contratto rep. n. 9709/2020
stipulato con GROSSETO SPORT INSIEME S.S.D. a R.L. (CIG 754210993B) relativo
all'affidamento del servizio di sorveglianza a mare attraverso l'utilizzo di personale qualificato
come assistente bagnanti, riferito a parte del Piano Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in
alcuni tratti dell'arenile del Comune di Grosseto con riferimento a cinque torrette
d'avvistamento.
6.
Di dare mandato al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino
ed alle imprese, Servizio Patrimonio di avviare le attività e le procedure relative alle
misure di intervento per le spiagge libere allo scopo di mettere in atto e garantire azioni di
informazione sulle regole generali di comportamento individuali in linea con le
disposizioni vigente e le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
(Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28/04/2021, Ordinanza del
Ministro della Salute 29/05/2021), anche relativamente alla cartellonistica trasmessa da
Regione Toscana.
7.
Di dare atto che 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 e che il
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Grosseto avverrà nell'ambito di
applicazione delle citate disposizioni.
8.
Di dare atto che avverso al presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in
via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.
Di dichiarare, a mente del co. 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive
modificazioni, il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere
con l'adozione degli atti e delle attività conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Antofrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)

