AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COGESTIONE AREA
DEMANIALE FOGLIO 139 ALLEGATA ALLA CONVENZIONE REP. 9282

IL DIRIGENTE
Richi a m a t a la convenzione per la concessione demaniale marittima a favore del Comune di
Grosseto per occupazione area loc. Principina a Mare del 16 marzo 2011 repertorio n° 9282 di cui al
Registro concessioni Demaniali Marittime n. 7 ;
Richi a m a t a altresì la determinazione dirigenziale n, 512 30/03/2011 avente ad oggetto:
Ambiente - Approvazione pubblico avviso per la “manifestazione di interesse alla co-gestione di area
demaniale” , con la quale detta area è stata assegnata in gestione a questo Settore .
Vist a la deliberazione della giunta comunale n° 99 del 22 febbraio 2011 avente per oggetto : “Aree
demaniali marittime concessionate all'ente – Indirizzi di gestione “ con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad
impartire al sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente indirizzi relativi alla gestione dell'area localizzata tra
la concessione rilasciata alla Soc. Le Capanne e l'inizio del Parco Naturale della Maremma attraverso
l'esperimento di un' idonea procedura ad evidenza pubblica per le manifestazioni di interesse, senza fini di
lucro, nella gestione dell'area a fini socio/ambientali, in co-organizzazione con l’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che la superficie interessata è di mq. 2.450,00 (fronte mare ml. 35,00 - profondità
ml.70,00) e che l'iniziativa viene assunta, senza finalità di lucro allo scopo di promuovere e valorizzare il
turismo balneare e l'educazione socio - ambientale.
Nell'int e n t o di individuare un soggetto qualificato, che non persegua finalità di lucro, per la
gestione in co-organizzazione dell'aera di che trattasi unitamente a questa Amministrazione Comunale con
finalità di promozione e valorizzare il turismo sostenibile nonché dell'educazione socio ambientale.

PUBBLICA
il presente avviso affinchè i soggetti interessati possano proporre iniziative gestionali da realizzare in
collaborazione con questa amministrazione atte a promuovere nell'area in premessa indicata il turismo
sostenibile nonché l'educazione socio ambientale .
Le proposte dovranno pervenire al protocollo generale del Comune ( P.zza Dante n° 1 ) entro le ore 12.00 del
giorno 20/04/2011 e dovranno contenere :
1) Relazione descrittiva della proposta di co-gestione dalla quale si evinca la disponibilità
all'assunzione dell'onere concessorio, le finalità socio/ambientali, nonché la qualificazione del
soggetto proponente e le sue capacità di perseguire gli obiettivi proposti;
2) Descrizione delle esperienze del soggetto interessato alla gestione dell'area contenente
l'indicazione della realizzazione di analoghe iniziative nel territorio del Comune di Grosseto;
3) Statuto o altro atto che evidenzi le finalità non di lucro del soggetto proponente;
4) Crono - programma relativo alla realizzazione dell'iniziativa;
La valutazione delle proposte avverrà per mezzo di apposita commissione nominata dal Dirigente del
Settore Ambiente di cui faranno parte un esperto del Demanio Marittimo e un esperto dell'Ufficio Ambiente.
Sulla base delle seguenti considerazioni:
1. i contenuti e la qualità della proposta assegnando un punteggio da 1 a 10 punt i;
2. l'attinenza e il possesso di titoli attestanti la qualificazione del soggetto a perseguire gli obiettivi
oggetto della proposta assegnando un punteggio da 1 a 5 punti ;
3. le capacità di coinvolgimento di altri soggetti operanti senza finalità di lucro con finalità
socio/ambientali sul territorio assegnando un punteggio da 1 a 5 punti .
Successivamente , la commissione rimetterà al dirigente del settore ambiente le proprie valutazioni, il quale
assumerà in piena autonomia le proprie determinazioni in merito che saranno notificate al soggetto o ai
soggetti individuati unitamente ad l'eventuale bozza di atto convenzionale;
La durata della convenzione sarà stabilita successivamente in accordo tra le parti in relazione alle
caratteristiche dell'iniziativa proposta.

