COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Medaglia d’oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto
Ufficio Demanio
Via del Vittorio Emanuele II°, 2 – 58012 Giglio Castello (GR)
(Tel. n°: 0564/806064 - Fax n°: 0564/806089)
ORDINANZA N° 11 DEL 19.06.2013
OGGETTO: Pulizia spiagge libere località Giglio Campese – Arenella – Cannelle – Caldane.
IL SINDACO
- VISTA la L.R. n.88/98 con la quale stati conferiti ai Comuni i compiti e le funzioni amministrative in
materia di Demanio Marittimo, con esclusione dei porti e delle aree di interesse nazionale individuate con
DPCM 21.12.1995;
- VISTO che con nota del Ministero delle Infrastrutture Ramo Trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno
del 24 luglio 2008, prot. n. 25615, sono state trasmesse a questo Comune - Ufficio Demanio Marittimo,
per l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione delle concessioni demaniali marittime,
le concessioni ricadenti nel Comune di Isola del Giglio, località Giglio Campese, di cui al punto 05
dell’Elenco della Regione Toscana allegato al DPCM 21.12.1995;
- VISTE le concessioni demaniali marittime di seguito elencate, tutte poste in località Campese:
- n. 10/2007 intestata alla sig.ra Billocci Antonella, allo scopo di adibirla a spiaggia attrezzata per
la posa di attrezzature balneari;
- n. 11/2007 intestata al sig. Brizzi Domenico, allo scopo di adibirla a spiaggia attrezzata per la
posa di attrezzature balneari;
- n. 12/2007 intestata al sig. Nosiglia Alessandro, allo scopo di adibirla a spiaggia attrezzata per la
posa di attrezzature balneari;
- n. 13/2007 intestata al sig. Fantasia Cosmo e volturata a nome di Diaconescu Marcela, allo scopo
di adibirla a spiaggia attrezzata per la posa di attrezzature balneari;
- n. 14/2007 intestata al sig. Pellegrini Giovanni, allo scopo di adibirla a spiaggia attrezzata per la
posa di attrezzature balneari;
- n. 15/2007 intestata alla Società Lo Scoglio di Tomasetti R. e P. & C. Snc, allo scopo di adibirla a
spiaggia attrezzata per la posa di attrezzature balneari;
- n. 16/2007 intestata alla Società Giglio s.a.s., allo scopo di adibirla a spiaggia attrezzata per la
posa di attrezzature balneari;
- n. 17/2007 intestata alla Società Albergo Campese di Aversa Maria Rossi & C. s.n.c., allo scopo
di adibirla a spiaggia attrezzata per la posa di attrezzature balneari;
- n. 18/2007 intestata alla Società Giglio Blu di Frontino Marina e C. Sas, allo scopo di adibirla a
spiaggia attrezzata per la posa di attrezzature balneari;
- n. 19/2007 intestata al sig. Baffigi Aldo ma gestita dalla sig.ra Donatella Fantasia, allo scopo di
adibirla a spiaggia attrezzata per la posa di attrezzature balneari;
- VISTE le convenzioni per la gestione delle spiagge libere di seguito elencate poste in località Arenella,
Cannelle e Caldane:
- n. 4244 del 30.05.2013 intestata al sig. Marco Bartoletti, allo scopo di adibirla a spiaggia
attrezzata per la posa di attrezzature balneari;
- n. 4243 del 30.05.2013 intestata al sig. Antonio Belardo, allo scopo di adibirla a spiaggia
attrezzata per la posa di attrezzature balneari;

-

n. 4570 del 10.06.2013 intestata al sig. Angelo Stefani, allo scopo di adibirla a spiaggia attrezzata
per la posa di attrezzature balneari;

- CONSIDERATO che le stesse concessioni ed autorizzazioni temporanee sopra richiamate prevedono
la pulizia degli arenili liberi confinanti;
- VISTA l’Ordinanza Balneare n° 9 del 20 maggio 2013 emessa dal Comune di Isola del Giglio;
- CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza prevede all’art. 4, comma 4.1.6, che “Il
concessionario dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia
delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante nonché delle zone di libero transito e
spiaggia libera.”;
- CONSIDERATO che, oltre agli arenili assentiti in concessione, sulla spiaggia di Giglio Campese
esistono n. 6 (sei) porzioni di arenili liberi, così come individuati nella planimetrie allegate e
contraddistinti dalle lettere “A”-“B”-“C”-“D”-“E”-“F”;
- CONSIDERATO che, oltre agli arenili autorizzati temporaneamente, sulla spiaggia di Arenella,
Cannelle e Caldane esistono n. 3 (tre) porzioni di arenili liberi, così come individuati nella
planimetrie allegate;
- RITENUTO di dover disciplinare la pulizia delle suddette spiagge libere, al fine di suddividere
equamente i compiti e le responsabilità tra i sopraindicati concessionari;

ORDINA
-

che i concessionari Sig. Pellegrini Giovanni e Sig. Brizzi Domenico dovranno provvedere
giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia libera contraddistinta
dalla lettera “A” (così come individuata nella planimetria allegata) seguendo lo schema di turnazione
diviso in quindicine mensili per il periodo maggio – settembre che allegato alla presente ordinanza
ne forma parte integrante;
che i concessionari Soc. Albergo Campese e Sig.ra Billocci Antonella dovranno provvedere
giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia libera contraddistinta
dalla lettera “B” (così come individuata nella planimetria allegata) seguendo lo schema di turnazione
diviso in quindicine mensili per il periodo maggio – settembre che allegato alla presente ordinanza
ne forma parte integrante;
che i concessionari Soc. Giglio Sas e Soc. Lo Scoglio Snc dovranno provvedere giornalmente alla
perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia libera contraddistinta dalla lettera “C”
(così come individuata nella planimetria allegata) seguendo lo schema di turnazione diviso in
quindicine mensili per il periodo maggio – settembre che allegato alla presente ordinanza ne forma
parte integrante;
che i concessionari Sig. Nosiglia Alessandro e Soc. Giglio Blu’ Sas dovranno provvedere
giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia libera contraddistinta
dalla lettera “D” (così come individuata nella planimetria allegata) seguendo lo schema di turnazione
diviso in quindicine mensili per il periodo maggio – settembre che allegato alla presente ordinanza
ne forma parte integrante;

-

che il concessionario Sig. Baffigi Aldo tramite la Sig.ra Fantasia Donatella dovrà provvedere
giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia libera contraddistinta
dalla lettera “E” (così come individuata nella planimetria allegata);

-

che il concessionario Sig.ra Diaconescu Marcela subentrata a Fantasia Cosmo dovrà provvedere
giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia libera contraddistinta
dalla lettera “F” (così come individuata nella planimetria allegata);

-

che il concessionario Sig. Bartoletti Marco dovrà provvedere giornalmente alla perfetta
manutenzione, sistemazione e pulizia della “spiaggia libera” (così come individuata nella
planimetria allegata);

-

che il concessionario Sig. Stefani Angelo dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione,
sistemazione e pulizia della “spiaggia libera” (così come individuata nella planimetria
allegata);

-

che il concessionario Sig. Belardo Antonio dovrà provvedere giornalmente alla perfetta
manutenzione, sistemazione e pulizia della “spiaggia libera e nuova spiaggia” (così come
individuata nella planimetria allegata);

-

Per la pulizia delle spiagge libere da effettuarsi giornalmente entro le ore 09,00, si dovrà adoperare lo
stesso criterio impiegato per la pulizia della spiaggia in concessione;

-

di trasmettere copia della presente Ordinanza ai concessionari interessati, elencati in premessa, al fine
di provvedere alla corretta applicazione di quanto disposto nel presente atto e nell’ Ordinanza
Balneare n° 9 del 20 maggio 2013 emessa dal Comune di Isola del Giglio (GR);

-

la presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari in un luogo idoneo, tale da essere
il più possibile visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva;

-

il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce violazione all’Ordinanza Balneare n° 9 del
20 maggio 2013 emessa dal Comune di Isola del Giglio;

-

gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n° 20 del 28 maggio 2012;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Isola del Giglio.
Dalla Residenza Municipale, addì 19 giugno 2013

IL SINDACO
Sergio ORTELLI

SCHEMA TURNAZIONE DIVISO IN QUINDICINE MENSILI
PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE
1 - 15 MAGGIO
16 - 31 MAGGIO
1 - 15 GIUGNO
16 - 30 GIUGNO
1 - 15 LUGLIO
16 - 31 LUGLIO
1 - 15 AGOSTO
16 - 31 AGOSTO
1-15 SETTEMBRE
16-30 SETTEMBRE

PELLEGRINI
GIOVANNI
BRIZZI
DOMENICO
PELLEGRINI
GIOVANNI
BRIZZI
DOMENICO
PELLEGRINI
GIOVANNI
BRIZZI
DOMENICO
PELLEGRINI
GIOVANNI
BRIZZI
DOMENICO
PELLEGRINI
GIOVANNI
BRIZZI
DOMENICO

ALBERGO
CAMPESE
BILLOCCI
ANTONELLA
ALBERGO
CAMPESE
BILLOCCI
ANTONELLA
ALBERGO
CAMPESE
BILLOCCI
ANTONELLA
ALBERGO
CAMPESE
BILLOCCI
ANTONELLA
ALBERGO
CAMPESE
BILLOCCI
ANTONELLA

SOCIETA’
GIGLIO SAS
SOCIETA’ LO
SCOGLIO SNC
SOCIETA’
GIGLIO SAS
SOCIETA’ LO
SCOGLIO SNC
SOCIETA’
GIGLIO SAS
SOCIETA’ LO
SCOGLIO SNC
SOCIETA’
GIGLIO SAS
SOCIETA’ LO
SCOGLIO SNC
SOCIETA’
GIGLIO SAS
SOCIETA’ LO
SCOGLIO SNC

NOSIGLIA
ALESSANDRO
SOCIETA’
GIGLIO BLU
NOSIGLIA
ALESSANDRO
SOCIETA’
GIGLIO BLU
NOSIGLIA
ALESSANDRO
SOCIETA’
GIGLIO BLU
NOSIGLIA
ALESSANDRO
SOCIETA’
GIGLIO BLU
NOSIGLIA
ALESSANDRO
SOCIETA’
GIGLIO BLU

IL PRESENTE SCHEMA E’ VALIDO PER LA MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E
PULIZIA DELLA SPIAGGIA LIBERA CONTRADDISTINTA DALLE LETTERE
“A-B-C-D-E-F” DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE ED E’ RIFERITA AGLI ANNI DISPARI
(2013, 2015, 2017, 2019……..) MENTRE PER GLI ANNI PARI (2014, 2016, 2018, 2010 ………) I
CONCESSIONARI INVERTIRANNO LA QUINDICINA LORO ASSEGNATA.

ELENCO NOMINATIVI ATTIVITA’ DI SPIAGGIA
ATTREZZATA, STABILIMENTI BALNEARI E
NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA.
1. STABILIMENTO BALNEARE “LO SCOGLIO” VIA MEZZO FRANCO, SNC
GIGLIO CAMPESE;
FIRMA ___________________________________ DATA _________________
2. ALBERGO CAMPESE VIA DELLA TORRE, 18 – GIGLIO CAMPESE;
FIRMA ___________________________________ DATA _________________
3. BAFFIGI
ALDO
(GESTIONE:
FANTASIA
VIA PROVINCIALE, 30 – GIGLIO CAMPESE;

DONATELLA)

FIRMA ___________________________________ DATA _________________
4. BILLOCCI ANTONELLA VIA TRENTO, 271 – 50010 SAN DONNINO (FI);
FIRMA ___________________________________ DATA _________________
5. BRIZZI DOMENICO VIA PROVINCIALE, 25 – GIGLIO CAMPESE;
FIRMA ___________________________________ DATA _________________
6. DIACONESCU MARCELA LARGO CISTERNINO, 2 – LIVORNO;
FIRMA ___________________________________ DATA _________________
7. SOC. GIGLIO BLU DI FRONTINO MARINA
VIA DEL CARAVAGGIO, 29 – 50143 FIRENZE;

&

C.

S.A.S.

FIRMA ___________________________________ DATA _________________
8. NOSIGLIA ALESSANDRO VIA UMBERTO I°, 30 – GIGLIO PORTO;
FIRMA ___________________________________ DATA _________________

9. PELLEGRINI GIOVANNI VIA CANOVA, 6 – GIGLIO CASTELLO;
FIRMA ___________________________________ DATA _________________
10. GIGLIO S.A.S. DI
50136 FIRENZE

NESTI

TOMMASO

VIA DE

SANCTIS, 27 –

FIRMA ___________________________________ DATA ________________
11. BARTOLETTI MARCO CONTRADA S.MARIA, 18 – GIGLIO CASTELLO;
FIRMA ___________________________________ DATA ________________
12. STEFANI ANGELO VIA BUONARROTI, 10 – GIGLIO CASTELLO;
FIRMA ___________________________________ DATA ________________
13. BELARDO ANTONIO VIA DEL CASTELLO, 58/6 – GIGLIO PORTO;
FIRMA ________________________________ DATA ___________________

