COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

P.zza C. Colombo n. 1
57020 BIBBONA LI
P. IVA: 00286130497

AREA 4 “EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA”
Ufficio Demanio Marittimo
Tel. 0586672221

Lotto N.6 – ID006
Allegato “B006”
“Scheda Norma ID006 e relativa documentazione tecnica”

_____________________________________________________________________________
 P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona
Tel. 0586/672111 Fax 0586/670363
www.comune.bibbona.li.it

1

Concessione demaniale marittima “ID006”.
SCHEDA NORMA
Caratteristiche della concessione:
1. Durata temporanea: massimo 120 giorni naturali e consecutivi;
2. Area in concessione: Specchio Acqueo libero di 17.500 mq dalle dimensioni geometriche 30,0 –
80,0 mt. (lungo mare) *250,0 mt;
3. Ubicazione della concessione: Vedere allegato grafico TAV “ID006”;
4. Oggetto della concessione: Specchio acqueo per posizionamento di un canale di lancio per tavole
con acquilone (Kitesurf) ad uso pubblico, fatto salvo l’ottenimento da parte del concorrente di tutti
le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione.
5. Non sono ammessi altri usi complementari o diversi da quelli sopra individuati;
6. Non è ammessa la possibilità di istituire all’interno dell’area data in concessione lo stazionamento
di nessun natante se non necessariamente per il posizionamento del canale di lancio e suo
riposizionamento.
7. E’ fatto obbligo del concessionario il rispetto dell’ordinanze vigente della Capitaneria di porto
competente
8. Oneri a carico del concessionario:
a) noleggio / acquisto di ogni attrezzatura utile alla realizzazione del canale di lancio;
b) Il canale di lancio deve avare tassativamente natura di opera pubblica, ed è vietato l’utilizzo
a fini economici.
c) le Amministrazioni e gli Enti interessati al demanio marittimo restano manlevate da
qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente e futuro, sia in merito agli
interventi autorizzati, sia per gli eventuali danni che le opere in parola avessero a subire da
parte del mare e ad arrecare, direttamente od indirettamente, a terzi in genere o a loro
proprietà;
d) il tipo costruttivo, la composizione e la qualità delle opere autorizzate dovranno essere
conformi alle prescrizioni stabilite dalla capitaneria di porto;
e) l’opera deve essere rimossa, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comunale, ove questa dovesse risultare in contrasto o nel caso che la
stessa dovesse causare danni agli arenili circostanti.
9. Non è ammesso 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, rimozione di relitti arborei);
10. Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di
riconoscimento economico o non economico determinato, al momento della presa in possesso
dell‘arenile in concessione fino all’ estinzione della concessione stessa, dalla presenza di relitti
arborei o vegetali di ogni natura e consistenza insistente all’interno della propria concessione o
lungo la fascia di libero transito di accesso alla suddetta concessione;
11. Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di
riconoscimento economico o non economico determinato, per la progettazione, realizzazione,
gestione e rimozione del canale di lancio che “inderogabilmente” deve essere rimosso entro la
scadenza della concessione demaniale marittima temporanea e precaria;
12. E’ ammesso al concessionario previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’accesso
all’arenile dato in concessione con mezzi meccanici attraverso la battigia alle seguenti condizioni :
a) di accettare come unica via di trasporto carrabile possibile l’ingresso al demanio
marittimo da P.zza del Forte, da qui immettersi nel tragitto più breve possibile, sulla
fascia di libero transito e percorrerla fino alla propria concessione;

13.

14.

15.
16.

17.

b) di accettare di attraversare le due concessioni demaniali già in essere tra P.za del Forte
ed l’area data in concessione esclusivamente lungo la fascia di libero transito così come
individuata dalle N.T.A. ex.art.7 del P.A.A.B.M.;
c) di accettare come unico trasporto carrabile possibile da Piazza del Forte alla rispettiva
concessione demaniale, il solo trasporto di attrezzature tecnica per il canale di lancio e
che tale transito, avvenga esclusivamente nel periodo di apertura della stagione
balneare (individuato con ordinanza sindacale annualmente) nelle rispettive fasce
orarie: -la mattina dalle ore5:00 alle ore 7:30; il pomeriggio dalle ore 21:00 alle
ore23:00; al di fuori della stagione balneare nelle seguenti fasce orarie:-la mattina dalle
ore 6:00 alle ore 9:30; il pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 22:00;
d) di accettare che non è ammesso, al di fuori di dette fascie orarie, lo stazionamento
antistante il canale di lancio di alcun mezzo meccanico;
e) di accettare che ogni tipo di vagliatura dell’arenile dovrà essere eseguito a mano senza
ausilio di alcun mezzo meccanico, fatta eccezione se eseguita nelle fascie orarie di cui
alla lettera a);
f) di presentare idonea copertura assicurativa del mezzo che copra l’eventuale bonifica di
possibili sversamenti di olii ed altro materiale dal mezzo trasportato e che possa
inquinare l’arenile.
Servizio aggiuntivo richiesto dall’amministrazione: contributo economico minimo di 100,00€
(cento/00 euro) all’attività di salvamento sull’arenile di “uso pubblico” non oggetto di assegnazioni
a Marina di Bibbona;
Aggiudicazione del bando: in base al massimo contributo economico disposto a corrispondere in
un’unica soluzione al momento del rilascio della concessione per l’attività di salvataggio
sull’arenile pubblico non oggetto di concessioni, ulteriore a canoni, importi, tributi e garanzie
comunque dovute in ragione del rapporto concessorio;
Il non rispetto dei limiti imposti dalla concessione è causa di decadenza anticipata della concessione
senza alcun tipo di rivalsa e pretesa economica;
Accettazione, per motivi di pubblico interesse deliberati dall’Amministrazione Comunale, della
decadenza anticipata della concessione demaniale marittima, senza alcun diritto di rivalsa ed di
ogni pretesa economica;
Si specifica che l’assegnatario della concessione demaniale marittima non potrà vantare alcun
diritto alcuno e futuro sull’eventuale nuova assegnazione di detta concessione demaniale. Si
precisa inoltre che tale concessione demaniale marittima termina improrogabilmente al momento
di scadenza della concessione temporanea.
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Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Sistema Informativo Demanio marittimo

Bollo

Modello Domanda D1
Amministrazione Competente:COMUNE BIBBONA
Quadro
Principale

DOMANDA DI RILASCIO CONCESSIONE E DI EVENTUALE CONTESTUALE
ANTICIPATA OCCUPAZIONE - RICHIESTA DI DESTINAZIONE DI ZONE
DEMANIALI MARITTIME AD ALTRI USI PUBBLICI
Codice Fiscale del richiedente: 00286130497
Durata (Anni - Mesi - Giorni): - 4 Decorrenza: 01/06/2020
Concessione Oggetto di Rinnovo
Amministrazione che ha rilasciato il titolo:
Numero Concessione:
Anno Concessione:
Tipo Concessione:
Estremi Domanda Precedente
Amministrazione a cui è stata presentata:
Numero di protocollo:
Data:

QUADRI BASE COMPILATI
[ ]
[X ]
[ ]
[X ]
[X ]
[X ]

RF
RD
AR
US
T
D

RICHIEDENTE - persona fisica
RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
USO E SCOPI
DATI TECNICI
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

QUADRI FACOLTATIVI COMPILATI
[ ]
[ ]
[ ]
[X ]
[ ]

E
P
AO
S
UI

ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE
PROCURATORE
ANTICIPATA OCCUPAZIONE
STAGIONALITA'
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere.
Luogo e data

FIRMA

_______________________________________

_______________________________________

Spazio riservato all'ufficio
Numero di protocollo: Codice Amministrazione - Codice AOO - Nr. Registrazione
Data registrazione:

FIRMA DEL RESPONSABILE
_______________________________________
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Quadro RD

RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica -

Dati Identificativi
Codice Fiscale: 00286130497
Ragione Sociale / Denominazione: COMUNE DI BIBBONA
Denominazione Abbreviata:
Sede Legale
Comune ( o Stato Estero) della Sede Legale: BIBBONA
Frazione (o Comune Estero) della Sede Legale:
C.A.P.: 57020

Provincia: LI

Indirizzo: P.ZA C.COLOMBO
Numero Civico: 1
Telefono: 0039 - 0586 - 672111
Fax: - E-mail: COMUNE.BIBBONA@PEC.IT
Sede Secondaria
Comune ( o Stato Estero) della Sede Secondaria:
Frazione (o Comune Estero) della Sede Secondaria:
C.A.P.:

Provincia:

Indirizzo:
Numero Civico:
Telefono: - Fax: - E-mail:

FIRMA
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Quadro RD

RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica -

Dati Anagrafici (del rappresentante legale/titolare)
Codice Fiscale: CRRSDR65B26C415E

Sesso: M

Cognome: CERRI
Nome: SANDRO
Comune ( o Stato Estero) di Nascita: CECINA
C.A.P.: 57023

Provincia: LI

Data di Nascita: 26/02/1965

Cittadinanza: I

Residenza Anagrafica (del rappresentante legale/titolare)
Comune ( o Stato Estero) di Residenza: MONTECATINI VAL DI CECINA
Frazione:
C.A.P.: 56040

Provincia: PI

Indirizzo: LOC. SAN ALFREDO
Numero Civico: 31/A

FIRMA
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USO E SCOPI
SEZIONE 1 - Uso
Uso: 6 - DIPORTO NAUTICO
Categoria: 20 - ALTRO

SEZIONE 2 - Scopi
SP 001
Scopi:

Superficie:
57 - ATTIVITA' SPORTIVA
94 - CORRIDOIO DI LANCIO

FIRMA
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Quadro T

DATI TECNICI

Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO
Id
Punto
1
1
2
3
4
5
6

V0
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

V1
001
001
001
001
001
001
001

Albo Iscrizione
Provincia

V2
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

C1
4787747,11
4787747,11
4787717,96
4787670,34
4787634,44
4787712,12
4787748,02

C2
1624100,76
1624100,76
1624107,94
1624016,69
1623871,05
1623851,9
1623997,55

C3

Ordine degli Ingegneri
LIVORNO

C4

V3
C5

V4 V5 V6
C6

C7

Numero Iscrizione
Data Rilievo

C8

C9

C10

V7

V8

V9

C11

1553
28/01/2020
FIRMA DEL TECNICO
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Quadro T

DATI TECNICI

Sezione 2 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL'ELABORATO TECNICO

Presiffo
Oggetto
SP

Albo Iscrizione
Provincia

Prefisso/
Identificativo
Oggetto
001

Tipologia
Opera

Superficie
(mq)
17500

Ordine degli Ingegneri
LIVORNO

Volumetria
Oggetto +/- 2,70 m
(mc)

RIFERIMENTI CATASTALI
Codice Comune
A852

Sezione

Numero Iscrizione
Data Rilievo

1553
28/01/2020

Foglio

Particella

Denominatore

Subalterno

FIRMA DEL TECNICO
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Quadro D

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL MODELLO DOMANDA

DOCUMENTO

N.COPIE

Norma Tecnica

1

Concessione Tipo

1

Elaborato Cartografico georeferenziato

1

FIRMA
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Quadro S

STAGIONALITA'
Dal 01/06/2020

Al 30/09/2020

FIRMA
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