AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALLESTIMENTO DI AREE
LUDICO-RICREATIVE SULL’ARENILE DI MARINA DI GROSSETO
Il Comune di Grosseto, in attuazione delle Deliberazioni della G.C n°239/2017, n° 226/2019 e della
Determinazione Dirigenziale n°1270 del 18 Giugno 2019, intende raccogliere manifestazioni di
interesse per la realizzazione di spazi da dedicare ad attività turistico-sportive e ludico-ricreative nei
seguenti tratti di spiaggia libera:
–

area posta fra la concessione demaniale marittima del “Bango Tropical” e quella del “Bagno
La Bussola” nella frazione di Marina di Grosseto, di mq. 211,60 metri, con un fronte lato mare
di 8,00 metri fronte lato monte di 8.90 metri, come meglio evidenziato nella planimetria
allegata;

–

area posta fra la concessione demaniale marittima del "Bagno Moby Dick ' e quella del
"Bagno Tre Stelle" nella frazione di Marina di Grosseto di mq. 360, con un fronte lato mare
di ml 20,00 e una profondità di ml. 18 come meglio evidenziato nella planimetria allegata;

Lo scopo è di attrezzare, per la stagione balneare 2019, aree ludico-ricreative ad accesso totalmente
libero per tutti, al fine di arricchire l’offerta turistica della frazione.
Farà carico ai soggetti che verranno prescelti di sistemare l’area, attrezzarla con materiali conformi
alla normativa vigente in materia di sicurezza, garantire la pulizia ed il decoro dello spazio oltre che
la manutenzione delle attrezzature poste in opera.
Al termine della stagione balneare tutto il materiale dovrà essere rimosso.
Il soggetto di cui sopra potrà istallare pannello comunicativo indicante il proprio contributo alla
sistemazione dell’area.
I soggetti interessati (imprese, associazioni, privati) dovranno far pervenire la loro manifestazione di
interesse in busta chiusa, contenente anche una ipotesi progettuale di sistemazione dell’area, entro le
ore 12,00 del giorno Mercoledi 26 Giugno 2019 al Protocollo generale del Comune in Piazza Duomo
1 ed indirizzata al “Servizio Cultura e Turismo”, riportante all’esterno la dicitura “AREE LUDICORICREATIVE SULL’ARENILE DI MARINA DI GROSSETO”.
In caso di una pluralità di proposte, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere elementi
integrativi per una migliore individuazione del partner prescelto.
Ogni ulteriore elemento ed informazione possono essere assunti inviando una mail all’indirizzo
servizio.turismo@comune.grosseto.it.
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IL DIRIGENTE

-Dr.ssa Paola TasselliGrosseto, 19 Giugno 2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e21 del
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