Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 912 del 03/05/2018
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione del soggetto realizzatore
dell'allestimento, nella stagione balneare 2018, di un'area ludica sull'arenile di Marina di
Grosseto. Approvazione.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 29/07/2016 concernente la presentazione al Consiglio
Comunale delle linee programmatiche di mandato della consiliatura 2016/2021 e tenuto conto che il
documento prevede, quale tema centrale del programma di governo di questa Amministrazione, la
realizzazione diretta e/o l'attivazione di azioni propedeutiche ad interventi che favoriscano e
supportino, nel pieno rispetto della natura, ogni attività finalizzata all'innalzamento del livello
qualitivo ed al miglioramento dell’offerta turistica presente sul territorio, in particolare a favore
della destagionalizzazione del comparto turistico, indicando, seppur sinteticamente e non in maniera
esaustiva, gli obiettivi ed alcune misure attivabili (cfr. capitolo 'Vogliamo turismo!', capitolo
'Vogliamo una città più efficiente!', capitolo 'Vogliamo muoverci!', capitolo 'Vogliano le frazioni
vive e vivaci');
PREMESSO che atto di indirizzo di Giunta Comunale n° 206, adottato nella seduta del 25
maggio 2017 è stato dato mandato:
➢

➢

al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese di
procedere con i provvedimenti di carattere gestionale per la individuazione tecnica di n. 2
aree fronte mare, nella frazione di Marina di Grosseto, da destinare alla promozione di
attività turistico-sportive e ludico-ricreative e rilasciare, per anni sei decorrenti dalla data di
sottoscrizione, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42 e di decadenza prevista
dall'art. 47 del Codice della Navigazione, le relative concessioni demaniali marittime con
scopo turistico-ricreativo intestandole al Dirigente responsabile del Settore competente in
materia di turismo;
al Dirigente responsabile del Settore competente in materia di Turismo, in qualità di
concessionario delle aree suddette, di attivare le idonee procedure finalizzate al
perseguimento dello scopo suddetto;

VISTA la Delibera di Giunta n° 239/2017 con la quale viene individuata un'area nel tratto di arenile
libero posto tra la concessione demaniale marittima del "Bagno Tropical' e quella del "Bagno La
Bussola" nella frazione di Marina di Grosseto di mq. 211,1760, con un fronte lato mare di ml 8,00 e
fronte lato monte di ml. 8,90 e si incarica il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Culturale e
Socio-Educativo, in qualità di concessionario delle aree suddette, di dare corso alle idonee
procedure finalizzate al perseguimento degli scopi suddetti;
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RICONOSCIUTO come le attività sopra descritte potrebbero concorrere ad un miglioramento
dell’offerta turistica già presente sul territorio, nel pieno rispetto della natura, e ad una ulteriore
opportunità che la Maremma può offrire ai turisti in genere, tendendo anche all’allargamento della
stagionalità, con particolare riguardo all’indubbio innalzamento qualitativo che l’offerta turistica
subirebbe, a tutto beneficio delle attività economiche presenti soprattutto nelle frazioni di Marina e
di Principina, ma non solo;
RITENUTO quindi procedere alla pubblicazione di un bando pubblico finalizzato
all'individuazione del soggetto ritenuto maggiormente idoneo, attivando quindi una procedura
comparativa fra proposte progettuali alternative;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la Deliberazione del C.C. n° 45 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2018 – 2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.95 del 14/03/2018 di approvazione del
PEG 2018-2020;
DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare l' avviso di manifestazione di interesse per l'allestimento, nella stagione
balneare 2018, di uno spazio da dedicare ad attività turistico-sportive e ludico-ricreative in
un tratto di spiaggia libera, come individuato con la deliberazione di Giunta Municipale n’
239 del 14 giugno 2017, posta tra la concessione demaniale marittima del "Bagno Tropical'
e quella del "Bagno La Bussola" di mq. 211,1760, con un fronte lato mare di ml 8,00 e
fronte lato monte di ml. 8,90, nella frazione di Marina di Grosseto, avviso che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) corredato della relativa planimetria
dell'area interessata (Allegato 2) ;
2. di pubblicare il bando sul sito istituzionale del Comune, dandone informazione anche
tramite i consueti canali di comunicazione.
3. di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e
che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed
estensore materiale del presente atto, nonchè Responsabile del Procedimento.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo
dello Stato, entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

