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Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_01 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito di Poggio
Batteria, individuato dal programma urbanistico denominato distretto della
Nautica.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Si tratta di un obbiettivo strategico, trasversale e che coinvolge sia il Demanio Marittimo che l'ufficio Urbanistica, la cui attuazione passa attraverso la realizzazione di
complesso un polo integrato dedicato alla nautica da diporto ed alla cantieristica navale, oltre che alla pesca professionale e sportiva, il tutto strutturato su due ambiti
complessi;
Il primo ambito di intervento è posto nella zona del porto commerciale ed è denominato “Poggio Batteria”.
Il secondo ambito di intervento è ubicato nella zona della Chiusa di Pontedoro.
Con questo obbietivo l'Amministrazione ha inteso attuare il programma urbanistico che prevede l'aumento dell'offerta dedicata alla nautica da diporto, creando le
condizioni per lo sviluppo di questo settore dell'econimia del mare, ritenuto strategico per le carattritistiche del territorio comunale.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_01 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito di Poggio
Batteria, individuato dal programma urbanistico denominato distretto della
Nautica.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Modalit¿ attuative

A seguito della nomina a coordinatore e responsabile del procedimento per l’attuazione dell’obbiettivo e nell’ambito del ruolo conferitomi, indicai all’Amministrazione il
procedimento di cui al D.P.R.509/95 (denominato decreto "Burlando"), quale iter più rapido ed idoneo per la scelta dei soggetti privati cui affidare la realizzazione delle
strutture portuali, anticipando peraltro un orientamento della giurisprudenza amministrativa che di recente ha confermato la correttezza di tale percorso.
Proprio in conseguenza di tale scelta siamo riusciti, rapidamente, ad aggiudicare entrambi gli ambiti di intervento; sia quello di Poggio Batteria che della Chiusa di
Pontedoro.
Le Conferenze dei Servizi sono state condotte in modo deciso, nonostante sia stato necessario scontare anche qualche incertezza iniziale di alcuni Enti partecipanti,
senza tuttavia perdite di tempo, e con l’obbiettivo di muovere rapidamente nella direzione indicata dall’Amministrazione.
Il procedimento di cui al citato D.P.R.509/95, si presenta complesso in quanto accompagna la realizzazione delle strutture portuali in ogni fase, dall’aggiudicazione fino
alla fase conclusiva della progettazione definitiva e del rilascio della concessione demaniale marittima, propedeutica alla cantierizzazione dell’opera, coinvolgendo tutti i
soggetti interessati ad esprimere pareri ed osservazioni durante l’iter.
Per l’ambito di Poggio Batteria lo stato di attuazione è il seguente:
- Conferenza dei servizi per l’aggiudicazione è conclusa.
- Piano Guida dell’ambito è stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale.
- Piano Regolatore Portuale è stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale.
- Progetto preliminare del porto approvato dalla conferenza dei servizi.
Siamo in attesa del deposito del progetto definitivo, per quale nel mese di marzo è stato inviato alla societa aggiudicataria formale sollecito.
Per l’ambito della Chiusa di Pontedoro lo stato di attuazione è il seguente:
- Conferenza dei servizi per l’aggiudicazione è conclusa.
- Piano Guida dell’ambito è stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale.
- Piano Regolatore Portuale è stato predisposto ed è stato approvato dal Consiglio Comunale.
Siamo in attesa del deposito del progetto definitivo

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_01 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito di Poggio
Batteria, individuato dal programma urbanistico denominato distretto della
Nautica.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Personale di Riferimento

Dott. Poli Maurizio Coordinatore e responsabile del procedimento
Personale del Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino
Personale appartenente ad Enti esterni, competenti a rilasciare pareri, asseni, autorizzazioni, nulla osta ecc, nel procedimento.

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_02 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

monitoraggio delle attiviità itttiche per un approccio ecosistemico e sostenibile
con l’obiettivo di minimizzare i conflitti e le interazioni negative tra i diversi
operatori che agiscono nella fascia costiera del Golfo

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Tipo di Obiettivo Straordinario



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_02 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

monitoraggio delle attiviità itttiche per un approccio ecosistemico e sostenibile
con l’obiettivo di minimizzare i conflitti e le interazioni negative tra i diversi
operatori che agiscono nella fascia costiera del Golfo

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Risultati specifici

L’acquacoltura, ormai da decenni, è un settore produttivo che presenta un notevole sviluppo e che viene incoraggiato e stimolato dalle politiche comunitarie e
internazionali. La blue economy, controparte marina della green economy, è vista ormai a livello internazionale come una valida opportunità di sviluppo sostenibile e
pertanto da incentivare e da favorire. Nell’ambito della blue economy si è assistito ad una blue growth in tutti quei settori produttivi, tra cui l’acquacoltura, che si
svolgono in aree marine.
Le acque del Golfo di Follonica stanno assumendo una ruolo molto importante e rilevante per l’acquacoltura di specie ittiche in ambiente marino. Al momento sono già
attivi e in produzione tre impianti di allevamento ed un quarto ha richiesto una concessione demaniale, inoltre quelli già operativi sono in procinto di aumentare la loro
produzione. Già ad oggi l’area del Golfo di Follonica rappresenta pertanto il primo polo produttivo della maricoltura di specie eurialine italiana. Inoltre Basandosi i piani
di sviluppo attualmente in essere fanno prevedere che in pochi anni nel Golfo di Follonica possa essere allevata una quantità di pesce che potrebbe rappresentare
circa il 30-35% dell’intera produzione nazionale.
Tale sforzo imprenditoriale potrebbe rappresentare una buona opportunità di sviluppo di un territorio che negli ultimi anni sta subendo pesanti colpi sul piano dello
sviluppo industriale e occupazionale e pertanto appare opportuno supportare tali realtà produttive cercando di ottimizzarne la produzione nel rispetto dell’ambiente in
cui esse si attuano.
L’acquacoltura sostenibile è un’esigenza ormai imprescindibile per il successo di tali attività ed è fortemente voluta sia dall’allevatore, che ha bisogno di un ambiente in
buono stato di qualità per allevare i suoi prodotti, che dagli altri utenti dell’ambiente marino che non vogliono il suo deterioramento.
Inoltre, come tutte le nuove attività antropiche, anche l’acquacoltura condotta in mare potrebbe far sorgere dei conflitti con gli altri utilizzatori (pescatori, operatori di
attività turistico-ricreative o industriali…) che potrebbero creare problemi alle attività stesse.
L’Unione Europea nel 2014 ha emanato una Direttiva Quadro sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo (Direttiva 2014/89/UE) che vuole dare agli stati membri delle
indicazioni suirequisiti minimi per pianificare quando e dove svolgere le attività umane in mare e per garantire che siano per quanto possibile efficienti e sostenibili. La
competizione per lo spazio marittimo (pesca, impianti per le energie rinnovabili, acquacoltura e altri settori di crescita) ha messo in rilievo la necessità di una gestione
efficiente per evitare potenziali conflitti e creare sinergie tra le diverse attività. I vantaggi della pianificazione dello spazio marittimo sono:
? Limitare i conflitti tra i vari settori e creare sinergie tra le diverse attività;
? Incoraggiare gli investimenti garantendo prevedibilità, trasparenza e norme più chiare;
? Accrescere il coordinamento tra le amministrazioni attraverso l’uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo delle attività marittime, garantendo maggiore
semplicità;
? Proteggere l’ambiente tramite l’individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio.
In sostanza in tale direttiva sono indicate tutte quelle azioni e strategie che consentono alle diverse attività produttive che agiscono nella fascia costiera di poter portare
avanti il loro lavoro in maniera economicamente efficace, ecologicamente sostenibile e minimizzando o eliminando i conflitti con gli altri utenti.
Il Comune di Piombino ha affrontato la questione già prima che la Direttiva entrasse in azione nei singoli stati membri, ed ha destinato alle attività di acquacoltura
un’area all’interno del Golfo di Follonica dove sono già operativi tre impianti di allevamento e dove si prevede la localizzazione di nuovi impianti. Tale area è stata
selezionata su basi amministrative e contingenti e pertanto risulta necessario completarne la caratterizzazione per l’uso a cui è destinata attraverso uno studio
ambientale che ne evidenzi le idoneità.



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_02 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

monitoraggio delle attiviità itttiche per un approccio ecosistemico e sostenibile
con l’obiettivo di minimizzare i conflitti e le interazioni negative tra i diversi
operatori che agiscono nella fascia costiera del Golfo

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Modalit¿ attuative

Obiettivi del progetto
? Caratterizzazione ambientale dell’area già individuata dal Comune di Piombino per lo sviluppo dell’acquacoltura nel Golfo Di Follonica;
? Monitoraggio ambientale integrato degli impianti già operativi all’interno dell’area già individuata dal Comune di Piombino;
? individuazione, all’interno del Golfo di Follonica, di altre aree che per le loro caratteristiche ambientali, (qualità delle acque e del sedimento, presenza di habitat
sensibili, idrodinamismo, esposizione al moto ondoso, batimetria…) assicurino le migliori garanzie di successo delle attività di allevamento secondo modalità
ecologicamente sostenibili;
? fornire ai gestori pubblici di tali attività uno strumento operativo di gestione, di controllo e programmazione in grado di poter supportare lo sviluppo sostenibile delle
varie realtà produttive;
? fornire agli allevatori uno studio ambientale, fondato su solide, precise e sito specifiche basi scientifiche, da utilizzare per l creazione di un marchio di qualità dei
prodotti allevati nel Golfo di Follonica;
? fornire informazioni agli utenti e all’opinione pubblica del Golfo di Follonica riguardo il rispetto delle prerogative ambientali degli habitat nella conduzione delle attività
produttive di allevamento di specie ittiche.

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_01_02 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

monitoraggio delle attiviità itttiche per un approccio ecosistemico e sostenibile
con l’obiettivo di minimizzare i conflitti e le interazioni negative tra i diversi
operatori che agiscono nella fascia costiera del Golfo

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Personale di Riferimento

ISPRA: raccolta dati scientifici; progettazione e realizzazione campagna di monitoraggio ambientale; analisi dei campioni; elaborazione dei risultati e realizzazione
cartografia GIS.
ARPAT: raccolta dati scientifici; analisi dei campioni; elaborazione dei risultati.
COMUNE DI PIOMBINO: raccolta dati socio-economici; organizzazione incontri pubblici; partecipazione all’individuazione e definizione di aree per lo sviluppo
dell’acquacoltura.
UTENTI FASCIA COSTIERA GOLFO DI FOLLONICA (pescatori, coop. Pesca, gestori di stabilimenti balneari, operatori attività industriali, compagnie navigazione
marittima…) raccolta informazioni scientifiche e socio-economiche; partecipazione incontri pubblici di discussione; partecipazione all’individuazione e definizione di
aree per lo sviluppo dell’acquacoltura.
UTENTI “RICREATIVI” FASCIA COSTIERA GOLFO DI FOLLONICA (cittadini, associazioni naturalistiche o paesaggistiche…) raccolta informazioni scientifiche e
socio-economiche; partecipazione incontri pubblici di discussione; partecipazione all’individuazione e definizione di aree per lo sviluppo dell’acquacoltura.
ONG: raccolta informazioni scientifiche e socio-economiche; partecipazione incontri pubblici di discussione; partecipazione all’individuazione e definizione di aree per lo
sviluppo dell’acquacoltura.

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_03 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

attuazione del programma di housing sociale Subcomparto A CIttà Futura -
bando di gara

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

obbiettivo dell’Amministrazione comunale di Piombino, in risposta alla complessa crisi strutturale del territorio, operando nell’ambito delle politiche abitative, è quello di
aumentare l’offerta di alloggi sociali tramite la messa a disposizione di nuove unità abitative in favore di quella particolare categoria di persone che, escluse per ragioni
di reddito dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica ordinaria, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato, creando le condizioni di prezzi
accessibili attraverso la costruzione, la gestione e l’assegnazione di nuovi alloggi secondo i criteri del c.d. social housing di cui all’art. 1 del D.M. del 22 aprile 2008;
il concetto di social housing si richiamano le finalità tese ad ampliare, qualificandola, l’offerta degli alloggi in affitto a prezzi concordati, in locazione temporanea con
patto di futura vendita e di vendita convenzionata, tramite la messa a disposizione di alloggi per quelle famiglie che, in ragione del loro reddito e dello scenario
socio-economico, non riescono ad accedere all’edilizia sociale ed ha sostenere i costi dell’edilizia del libero mercato.
il Comune di Piombino intende pertanto intervenire sul mercato immobiliare utilizzando le aree di “Città Futura”, ricadenti nell’ambito urbanistico denominato Sub
Comparto A, aumentando l’offerta degli alloggi in affitto attraverso la loro costruzione, gestione ed assegnazione a prezzi accessibili attivando un percorso che si
richiama al concetto di social housing, ponendo particolare attenzione alla qualità degli alloggi ed all’attuazione di procedimenti di assegnazione nell’ambito di
dinamiche di natura sociale per renderli accessibili alla suddetta categoria di cittadini.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Modalit¿ attuative

si è ritenuto di procedere con il programma urbanistico di social housing nell’ambito del Subcomparto A di Città Futura, attuando un intervento pubblico nel settore
immobiliare teso a colmare quelle lacune di natura socio/residenziale che in larga parte sono il prodotto della lunga e complessa crisi congiunturale che il Paese sta
attraversando in questi anni e che pertanto riveste carattere di preminente interesse generale, aumentando l’offerta degli alloggi in affitto a prezzi concordati, in
locazione temporanea con patto di futura vendita e di vendita convenzionata, tramite la messa a disposizione di alloggi per quelle famiglie che, in ragione del loro
reddito, non riescono ad accedere all’edilizia sociale ed ha sostenere i costi dell’edilizia del libero mercato, mediante il trasferimento delle area oggetto dell’intervento
nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, secondo le modalità, i criteri, termini e condizioni, che saranno contenute in uno specifico bando di gara.



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_03 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

attuazione del programma di housing sociale Subcomparto A CIttà Futura -
bando di gara

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Personale di Riferimento

personale interno all'Ente

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_04 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Intervento di ricostruzione della duna in costa est - intervento pubblico/privato
con il contributo degli operatori del settore balneari.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

L’idea progettuale riguarda la possibilità di realizzare un intervento di ricostruzione della duna nella costa orientale del Comune di Piombino, oggetto di forte degrado
per la pressione antropica di questi anni.
Come è noto infatti, la conservazione della duna costiera, e delle specie vegetali che la compongono, rappresentano uno dei fattori di maggiore importanza per
salvaguardia della spiaggia stessa nei confronti degli effetti erosivi dovuti all’azione del mare.
Negli ultimi anni questo fenomeno di erosione ha prodotto una significativa riduzione della spiaggia, tanto che si prefigura anche un possibile “riconfinamento” della
dividente demaniale, atteso come l’arretramento della spiaggia ha fatto si che oggi, per gran parte della Costa Est, detta dividente coincide con la battigia, segno
probabile che un tempo, li, si trovasse il piede della duna stessa.
I contenuti della proposta progettuale sono orientati essenzialmente ad utilizzare le alghe spiaggiate per la ricostruzione della duna costiera, mediante il loro
interramento, in analogia ad interventi simili già realizzati ed in uso in molti paesi.
La particolarità di questo obbiettivo è quello di utilizzare le alghe spiaggiate nell’arenile di Salivoli, per eseguire l’intervento di ricostruzione della duna nella costa
orientale.
Risulta infatti che nell’ambito di Salivoli, si realizza ogni anno un fenomeno massivo di accumulo di alghe le quali rendono pressoché inutilizzabile l’arenile per fini
balneari e costringono l’Amministrazione comunale ad intervenire per la loro rimozione.
Questo intervento avviene mediante il loro spostamento verso lo Scoglio d’Orlando, favorendone la ripresa del mare.
Questa operazione, prevista dalle indicazioni del Ministero dell’Ambiente per la gestione delle alghe spiaggiate, dovrebbe prevedere, alla fine della stagione balneare, il
riposizionamento delle alghe sulla spiaggia, onde consentire il loro ruolo naturale di protezione contro l’erosione durante l’inverno.
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda l’ambito di Salivoli, lo spiaggiamento delle alghe rappresenta solo ed esclusivamente un problema, atteso come, al contrario
di altri contesti costieri, non vi è un fenomeno erosivo, quanto piuttosto un forte insabbiamento dell’ambito stesso, tanto da richiedere costanti interventi di dragaggio sia
per l’imboccatura del porto che per la fruizione del campo boe della Lega Navale.
Si registra infatti, rispetto al passato, un costante aumento di profondità della spiaggia che, progressivamente, avanza verso il porto turistico; e ciò accade sebbene si
tolga annualmente le alghe spiaggiate non si procede poi al loro riposizionamento sull’arenile, segno evidente che nella spiaggia di Salivoli è presente un vero e proprio
“giacimento” di alghe e sabbie.
Questo intervento verrà integralmente sostenuto dagli operatori balneari del territorio

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_04 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Intervento di ricostruzione della duna in costa est - intervento pubblico/privato
con il contributo degli operatori del settore balneari.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Modalit¿ attuative

I contenuti della proposta progettuale sono orientati essenzialmente ad utilizzare le alghe spiaggiate per la ricostruzione della duna costiera, mediante il loro
interramento, in analogia ad interventi simili già realizzati ed in uso in molti paesi.
La particolarità di questo obbiettivo è quello di utilizzare le alghe spiaggiate nell’arenile di Salivoli, per eseguire l’intervento di ricostruzione della duna nella costa
orientale.
Risulta infatti che nell’ambito di Salivoli, si realizza ogni anno un fenomeno massivo di accumulo di alghe le quali rendono pressoché inutilizzabile l’arenile per fini
balneari e costringono l’Amministrazione comunale ad intervenire per la loro rimozione.
Questo intervento avviene mediante il loro spostamento verso lo Scoglio d’Orlando, favorendone la ripresa del mare.
Questa operazione, prevista dalle indicazioni del Ministero dell’Ambiente per la gestione delle alghe spiaggiate, dovrebbe prevedere, alla fine della stagione balneare, il
riposizionamento delle alghe sulla spiaggia, onde consentire il loro ruolo naturale di protezione contro l’erosione durante l’inverno.
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda l’ambito di Salivoli, lo spiaggiamento delle alghe rappresenta solo ed esclusivamente un problema, atteso come, al contrario
di altri contesti costieri, non vi è un fenomeno erosivo, quanto piuttosto un forte insabbiamento dell’ambito stesso, tanto da richiedere costanti interventi di dragaggio sia
per l’imboccatura del porto che per la fruizione del campo boe della Lega Navale.
Si registra infatti, rispetto al passato, un costante aumento di profondità della spiaggia che, progressivamente, avanza verso il porto turistico; e ciò accade sebbene si
tolga annualmente le alghe spiaggiate non si procede poi al loro riposizionamento sull’arenile, segno evidente che nella spiaggia di Salivoli è presente un vero e proprio
“giacimento” di alghe e sabbie.
Sulla scorta di queste premesse il nostro intento è quello di realizzare un progetto di ricostruzione della duna nella Costa Est, utilizzando le alghe spiaggiate a Salivoli,
recuperandole nel periodo da ottobre ad aprile, per poi posizionarle in apposite trincee in corrispondenza delle zone dove la duna risulta distrutta, coprendole con la
sabbia.
Si tratterebbe di un progetto della durata di una decina di anni, tempo congruo a rilevare gli effetti degli interventi eventualmente realizzati, capaci di risolvere una
criticità evidente nell’area di Salivoli, realizzando al contempo un programma di elevato valore ambientale e paesaggistico per la costa orientale del territorio di
Piombino.
Tale progetto, una volta passato al vaglio delle diverse competenze autorizzative, sarà attuato a cura e spese dei soggetti balneari operanti nel territorio comunale di
Piombino

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_04 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Intervento di ricostruzione della duna in costa est - intervento pubblico/privato
con il contributo degli operatori del settore balneari.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Personale di Riferimento

Personale interno e della società Parchi Val di Cornia e operatori balneari del territorio

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_05 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Intervento per la liberazione di aree di proprietà comunale destinate a
parcheggio pubblico ed occupate senza titolo.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

nel Comune di Piombino, in viale Regina Margherita, via principale di accesso al porto commerciale, si trova un complesso immobiliare costituito dall’albergo
“Phalesia”, dai servizi ad esso connessi, dalla residenza assistita per anziani e dai parcheggi e biglietterie.
Il tutto venne realizzato dalla ditta “Capo Stella s.r.l.” (oggi fallita), in forza delle convenzioni sottoscritte tra questo Ente e la società sopra richiamata, a rogito notaio
dott.ssa Angela Lallo di Piombino, rep. n.14362/89 e repertorio n. 24095/93;
Nell’ambito del rapporto convenzionale intercorso tra il Comune di Piombino e la società Capo Stella s.r.l., vennero disciplinate le modalità attuative per la realizzazione
delle opere e, in particolare, vennero concordate le modalità di incameramento da parte dell’Ente degli oneri relativi alla costruzione del complesso immobiliare.
la ditta si era impegnata a corrispondere gli oneri di urbanizzazione mediante la realizzazione di opere a scomputo e tra queste, in particolare, vi era l’area destinata a
parcheggio pubblico, attualmente ubicata di fronte ai locali delle biglietterie, per un totale complessivo di 3234 mq di superficie;
Per la realizzazione delle opere a scomputo totale della quota di contributo di urbanizzazione primaria e per lo scomputo parziale del contributo sul costo di
costruzione, il Comune di Piombino aveva costituito a favore della Capo Stella s.r.l. il diritto di superficie sulle aree stesse a valere fino al collaudo delle opere.
A seguito del fallimento delle ditta Capostella e del collaudo delle opere relative alla costruzione del parcheggio, il Comune non è stato più in grado di ottenere la
retrocessione delle aree stesse, che nel frattempo sono state occupate e adibite a parcheggio da terzi senza titolo.
Con questo obbiettivo il Comune intende rientrare in possesso di detti beni.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Modalit¿ attuative

Per il conseguimento di questo obbiettivo, e rientrare nel pieno possesso delle aree, si ritiene di attivare un procedimento amministrativo di autotutela.
Trattandosi infatti di aree appartenenti al patrimonio indispnibile del Comune di Piombino, in quanto aree destinate a parcheggio pubblico, ed utilizzate a tali scopi,
anziché attivare un contezioso di natura civilistica, si è ritenuto di poter procedere mediante l'adozione di un provvedimento di sgombero.
Per poter atturare l'intervento si rende necessario il riesame delle condizioni contrattuali sottoscritte all'epoca con la ditta fallita, effettuare una revisione ed un
aggiornamento catastale al fine di individuare puntualmente il bene oggetto del provvedimento di rilascio, effettuare l'avvio del relativo procedimento amminiostrativo
con conseguente assunzione degli atti in autotutela.



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_05 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Intervento per la liberazione di aree di proprietà comunale destinate a
parcheggio pubblico ed occupate senza titolo.

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Personale di Riferimento

personale interno

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_06 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Rinnovo medinate procedura comparativa di tutte le concessioni demanili
marittime del Comune di Piombino in adeguamento alla normativa comunitaria

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Tipo di Obiettivo Straordinario

Risultati specifici

Come è noto, tutte le concessioni demaniali marittime, dal 31 dicembre 2009, sopravvivono in forza del regime di proroga ex lege disposto dal legislatore dopo
l'abrogazione del diritto di insistenza dal codice della navigazione.
Per effetto della questione di legittimità costituzionale comunitaria sollevata dal Tar Lombardia presso la Corte di Giustizia dell'U.E., inerente la legittimità delle predette
proroghe disposte dal legislatore italiano, siamo in attesa della sentenza prevista entro la fine dell'estate, la quale, sulla base del rapporto prodotto dall'avvocatura della
predetta Corte, dovrebbe dichiarare la contrarietà delle proroghe ai principi del trattato U.E., derivandone la necessità di attivare rapidamente le procedure di rinnovo
delle concessioni demaniali marittime nell'ambito di procedimenti di evidenza pubblica.
Si tratta di uno degli obbiettivi che, per la delicatezza del tema e per la vastità delle procedure da gestire, rappresenta uno dei maggiori carichi di lavoro dei prossimi
mesi.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Modalit¿ attuative

Si tratta di svolgere circa 40 procedimenti di rinnovo di concessioni demaniali marittime tramite procedura aperta, comparativa, per rinnovare tutte le concessioni
attualmente scadute e in regime di proroga ex lege al 2020.

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note



Comune di Piombino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - SCHEDA DI PREVISIONE

Obiettivo Assessore Settore Dirigente
2016_02_06_06 AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI

Rinnovo medinate procedura comparativa di tutte le concessioni demanili
marittime del Comune di Piombino in adeguamento alla normativa comunitaria

Centro di Responsabilità Responsabile
Affari Generali / Contenzioso Poli Maurizio

Personale di Riferimento

personale interno

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Titolo Categoria Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre
Somme Titolo Intervento Capitolo Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Spese


