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QUADRO CONCOSCITIVO PER L’ATTUAZIONE DI NORME TRANSITORIE AL PIANO 

ATTUATIVO PER LE AREE DELLA BALNEAZIONE MARINA A MARINA DI BIBBONA 
. 

Durante la stagione balneare, risulta consolidato da diversi anni, la presenza massiva di avventori su 

porzioni di spiaggia libera  prive di adeguati presidi di sicurezza ai bagnati, in particolare in due aree poste a 

sud del centro abitato, una nord ed una nel centro della costa . 

Al fine di un utilizzo più proficuo di tali aree demaniali, si rivela opportuna una disciplina transitoria e 

provvisoria al fine di istituire in dette porzioni di arenile, un servizio minimo di salvamento in cambio di un 

suo utilizzo soggettivo, il tutto in attesa della rivisitazione del piano di attuazione delle area per la 

balneazione marina di cui il procedimento è in corso di avvio.  

Tali previsioni hanno il carattere di provvisorietà al fine di verificare e testare il possibile interesse da 

parte di terzi operatori di attivare in tale aree (prive di alcun servizio e sotto-servizio) i minimi presidii di 

sicurezza, a fronte di una remunerazione economica determinata dal noleggio di attrezzature balneari in tale 

aree. 

Avendo tale previsione un carattere sperimentale si procederà, con “lex specialis” determinate nel 

bando di gara, ad individuare la minima antropizzazione strettamente necessaria per la realizzazione di tali 

presidii, garantendo alla conclusione della concessione stessa, la completa reversibilità dell’area . 

Tale disciplina transitoria e provvisoria, individua la possibilità di istituire quattro nuove concessioni 

demaniali marittima di carattere provvisorio con durata non superiore a 120 giorni, identificate 

rispettivamente con dicitura “ID001”, “ ID002”, “ ID003” e “ ID004”. 

Nello specifico le concessioni demaniali marittime  identificate con la dicitura  “ID001”e “ID002” 

prevedono in linea generale l’istituzione di concessioni temporanee, con lo scopo di noleggiare al suo interno 

attrezzature balneari con la possibilità di installare all’interno dell’area data in concessione, un manufatto di 

facile rimozione, con finitura esterna in legno, a servizio della concessione temporanea con incluso 

all’interno almeno un servizio igienico di tipo sanitario. 

Risulta inoltre vietato usi diversi da quello espresso in convenzione quali la somministrazione di 

alimenti e bevande. 

Non viene inoltre riconosciuto al concessionario  alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di 

riconoscimento economico o non economico determinato dalla partecipazione o aggiudicazione, né da 

eventi/accadimenti  imprevisti ed imprevedibili determinatesi durante lo svolgimento dell’attività ( quali a 

titolo di esempio  mareggiate o erosione di porzione o della totalità dell’area in concessione derivante  da 

eventi naturali). 

Persiste l’obbligo tassativo, alla scadenza della concessione, della rimozione completa di ogni 

manufatto di facile rimozione ammesso al suo interno. 

Nello specifico la concessione demaniale marittima  identificata con la dicitura  “ID003” prevede in 

linea generale l’istituzione di una concessione temporanea, con lo scopo di noleggiare al suo interno 

attrezzature balneari ai diversamente abili o con ridotta capacità motoria e loro assistenti, con divieto 

tassativo di installarvi alcun manufatto, anche di facile rimozione. 

Risulta inoltre vietato usi diversi da quello espresso in convenzione quali la somministrazione di 

alimenti e bevande. 

Non viene inoltre riconosciuto al concessionario  alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di 

riconoscimento economico o non economico determinato dalla partecipazione o aggiudicazione, né da 

eventi/accadimenti  imprevisti ed imprevedibili determinatesi durante lo svolgimento dell’attività ( quali a 

titolo di esempio  mareggiate o erosione di porzione o della totalità dell’area in concessione derivante  da 

eventi naturali). 



 

 

Per quanto riguarda la concessione demaniale marittima identificata con “ID004” si prevede in linea 

generale l’istituzione di una concessione temporanea con lo scopo oltre di noleggiare al suo interno 

attrezzature balneari, anche l’obbligo di delimitare un area adibita alla defatigamento dei cani. Persiste anche 

in tale concessione  la possibilità di installare all’interno dell’area data in concessione, un manufatto di facile 

rimozione, con finitura esterna in legno, a servizio della concessione temporanea con incluso all’interno 

almeno un servizio igienico di tipo sanitario. 

Risulta inoltre vietato usi diversi da quello espresso in convenzione quali la somministrazione di 

alimenti e bevande. 

Non viene riconosciuto al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di 

riconoscimento economico o non economico determinato dalla partecipazione o aggiudicazione, né da 

eventi/accadimenti  imprevisti ed imprevedibili determinatesi durante lo svolgimento dell’attività ( quali a 

titolo di esempio  mareggiate o erosione di porzione o della totalità dell’area in concessione derivante  da 

eventi naturali). 

Persiste l’obbligo tassativo, alla scadenza della concessione, della rimozione completa di ogni 

manufatto di facile rimozione ammesso al suo interno. 

 

Al fine della tutela di attività ricettive consolidate nel territorio soggette negli ultimi periodi ad 

importanti ed acclarati fenomeni di erosione dell’arenile, si rivela opportuna, una disciplina transitoria e 

provvisoria al fine di avere la possibilità, di istituire ai lati di dette concessione degli ampliamenti di carattere 

temporaneo e provvisorio con carattere annuale, al fine di effettuare una “minima” compensazione all’arenile 

in concessione eroso dal mare, il tutto, in attesa della rivisitazione del piano di attuazione delle area per la 

balneazione marina di cui il procedimento è in corso di avvio. 

La compensazione massima che un concessionario può richiedere, se fattibile dalle circostante 

limitrofe alla propria concessione, viene determinata nella misura massima della superficie di specchio 

acqueo e fascia di libero transito, acclarata dal Comune, che insiste all’interno dell’arenile dato in 

concessione al 31/12/2005.  
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