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Concessione demaniale marittima “CDM-B e CDL-B”
SCHEDA NORMA
Caratteristiche della concessione:
1. Durata temporanea: massimo 120 giorni naturali e consecutivi;
2. Area in concessione: Sup. 3.202 mq
- Sup. libera identificata con “ZD001” di 902 mq dalle dimensioni geometriche 47,0 mt.
(lungo mare) *19,19 mt per esclusivo e tassativo posizionamento di biglietteria ed
attrezzature di supporto alla sicurezza in mare degli avventori;
- Sup. libera di specchio acqueo identificata con “SP001” di 2.300 mq dalle dimensioni
geometriche (40x40 mt e 20x35mt) per installazione di giochi acquatici gonfiabili;
3. Ubicazione della concessione: Vedere allegato grafico TAV “CDM-B E CDL-B”;
4. Oggetto della concessione : Nello specchio acqueo identificato con la siglia “ SP001” è possibile
installare giochi acquatici con un fronte mare complessivo massimo di 40 mt e di una profondità
massima di 40 mt., fatto salvo l’ottenimento da parte del concorrente di tutti le autorizzazioni
necessarie, per il posizionamento all’interno dello specchio acqueo dei giochi che intende installare,
con relativo corridoio di trasporto degli avventori dall’arenile all’area giochi, dalle dimensioni
20x35mt.
Nella zona identificata con la sigla “ZD001” è possibile l’allestimento di una biglietteria non
superiore a 2% della superficie “ZD001 “in concessione e di attrezzature di supporto alla sicurezza
degli avventori che al termine della giornata devono essere necessariamente rimossi, fatto salvo
l’ottenimento da parte del concorrente di tutti le autorizzazioni necessarie, per il posizionamento
all’interno dell’area data in concessione di un manufatto di facile rimozione con finitura esterna in
legno sempre non superiore a 2% della superficie in concessione.
E’ altresì ammesso il posizionamento a terra di attrezzature complementari quale un gommone o
equivalente comunque non superiore a 5% della superficie in concessione;
E’ ammesso nel solo esclusivo periodo di in cui avversano condizioni meteo non favorevoli il
ricovero a terra della attrezzatura in mare per un periodo non superiore a 5 giorni oltre il quale
l’attrezzatura deve essere tassativamente rimessa in mare o portata via dall’arenile.
Non è ammessa all’interno di detta zona alcuna installazione di attrezzatura balneare quali
ombrelloni sdraio e lettini “;
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 alcun manufatto,
neppure di facile rimozione o precario diversi da quelli identificati al punto 4;
7. Oneri a carico del concessionario:
a) noleggio / acquisto di ogni attrezzatura balneare;
b) canone statale della concessione;
c) canone regionale;
d) cauzione del 10% del canone statale a garanzia della restituzione del bene, libero da
persone o cose e in corretto stato di manutenzione al termine di efficacia del titolo
precario;
e) servizio di assistenza alla balneazione secondo l’“Ordinanza di sicurezza balneare
n°51/2001” della Capitaneria di Porto di Livorno, per gli avventori della propria concessione
con propria attrezzatura e proprio personale qualificato ( Bagnino):
(Attrezzatura minima)
i. Tutta l’attrezzatura prevista sia mare, sia a terra individuata nell’ordinanza della
Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Livorno “Ordinanza di sicurezza
balneare” n°51/2001;
ii. Defibrillatore semiautomatico omologato;
iii. Ricetrasmittente Vhf portatile ;

8. 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);
9. 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;
10. 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 manufatto di facile rimozione individuato al punto 4 che
“inderogabilmente” deve essere rimosso entro la scadenza della concessione demaniale marittima
temporanea e precaria;
11. Non è ammesso da parte del concessionario l’utilizzo di porzioni di arenile diverse da quelle
oggetto dalla presente concessione, risulta però obbligo mantenere il decoro dell’arenile che
intercorre tra l’area in concessione e la fascia di libero transito antistante, dove su tale porzione
insiste il divieto per ogni avventore non cliente del bagno di occuparlo con attrezzature balneari
comunque denominate fatta eccezione per i mezzi di soccorso;
12. E’ ammessa la delimitazione laterale e tergale della concessione con una recinzione costituita da
pali e corda, nonché la realizzazione di camminamenti interni alla concessione ed esterni ad essa
di larghezza massima 1.50mt, fatto salvo l’ottenimento da parte del concorrente di tutti le
autorizzazioni necessarie. I camminamenti esterni sono ammessi purché limitati a raggiungere
l’arenile dato in concessione da porzioni di arenili già accessibili. E’fatto tassativo divieto la
realizzazione di camminamenti esterni e nello stesso tempo adiacenti al sedime dato in
concessione;
13. 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
dalla strada di accesso Via dei Cavalleggeri Nord, da qui immettersi, nel tragitto più breve
possibile, sulla fascia di libero transito e percorrerla fino alla propria concessione ;
b) di accettare di attraversare la concessione demaniale già in essere tra via dei cavalleggeri
Nord ed l’area data in concessione esclusivamente lungo la fascia di libero transito prevista
dalle N.T.A. ex. Art. 7 del P.A.A.B.M.;
c) di accettare come unico trasporto carrabile possibile da Via dei Cavalleggeri Nord alla
rispettiva concessione demaniale, il solo trasporto di attrezzature balneari, del deposito di
acqua potabile e del deposito di rifiuti di materiale organico e non organico e che tale
transito avvenga esclusiva-mente 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
all’interno della propria concessione 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.

14. Servizio aggiuntivo richiesto dall’amministrazione: contributo economico minimo di 500,00€
(cinquecento/00 euro) all’attività di salvamento sull’arenile di “uso pubblico” non oggetto di
assegnazioni a Marina di Bibbona;
15. 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;
16. Il non rispetto dei limiti imposti dalla concessione è causa di decadenza anticipata della concessione
senza alcun tipo di rivalsa e pretesa economica;
17. 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;
18. 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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CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'ANNO 2021
La finanziaria 2007 ha introdotto profondi cambiamenti nell'impianto giuridico pro-cedurale con cui siamo abituati ad operare soprattutto perché non impone una
nuova norma ma preferisce agire modificando una norma pregressa: la Legge 494/93,
la quale, come si sa, è stata oggetto già di altre modificazioni e da cui hanno preso
spunto alcuni Decreti Ministeriali. La principale modifica apportata è stata quella di
ripristinare il suo utilizzo per la determinazione dei canoni demaniali marittimi,
abrogando i D.M. 342 e 343 del 1998. La Legge Finanziaria ha poi modificato i costi
unitari per l'uso delle superfici demaniali. In relazione a tali valori unitari, l'Agenzia del
Demanio ha avuto modo di precisare il 03/03/09 , dopo conferma dell'Ufficio Legislativo del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, che i valori tabellari previsti dalla Legge Finanziaria
2007, devono essere aggionati degli indici ISTAT maturati sin dal 2020
Sulla base di queste modificazioni i nostri Uffici procedono oggi al calcolo dei canoni
demaniali sulla base del nuovo quadro normativo vigente.
anno

rivalutazione

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0,0090
0,0065
0,0130
0,0465
0,0150
0,0155
0,0175
0,0280
0,0285
0,0375
0,0255
0,0550
-0,0340
0,0280
0,0375
0,0285
-0,0050
-0,0090
-0,0160
-0,0030
0,0134
0,0300
-0,0075
-0,0185

ZD

OE/SP facile

OE diff.

€ 0,93
€ 0,94
€ 0,95
€ 0,99
€ 1,01
€ 1,02
€ 1,04
€ 1,07
€ 1,10
€ 1,14
€ 1,17
€ 1,24
€ 1,19
€ 1,23
€ 1,27
€ 1,31
€ 1,30
€ 1,29

€ 1,55
€ 1,56
€ 1,58
€ 1,65
€ 1,68
€ 1,70
€ 1,73
€ 1,78
€ 1,83
€ 1,90
€ 1,95
€ 2,06
€ 1,99
€ 2,04
€ 2,12
€ 2,18
€ 2,17
€ 2,15

€ 2,65
€ 2,67
€ 2,70
€ 2,83
€ 2,87
€ 2,91
€ 2,97
€ 3,05
€ 3,14
€ 3,25
€ 3,34
€ 3,52
€ 3,40
€ 3,49
€ 3,63
€ 3,73
€ 3,71
€ 3,68

€ 1,27
€ 1,27
€ 1,28
€ 1,32
€ 1,31
€ 1,29

€ 2,12
€ 2,11
€ 2,14
€ 2,20
€ 2,19
€ 2,15

€ 3,62
€ 3,61
€ 3,66
€ 3,77
€ 3,74
€ 3,67

[…]*

---

-------------------------------------------

* altre tipologie oggi non presenti sul nostro territorio comunale

Superfici concesse
anno

periodo

2021

4_12

ZD

902,00

(Conc. xx/20)

OE facile

OE diff.

2.300,00

[…]*

0,00

0,00

Canoni versati, pagamenti, crediti e debiti del concessionario
anno

periodo

dovuto

pagato

debito

€ 0,00

2021
2021

4_12
4_12

Canone min. Anno 2021

credito

€ 2.031,97

€ 387,056 ZD
€ 1.644,915 OE
€ 2.500,00

*credito residuo nullo

Riepilogo finale
Credito del concessionario
Debito del concessionario
Totale pagato
Totale dovuto

*

€ 0,00
€ 2.500,00

Saldo finale (se attivo verrà portato a conguaglio nel prossimo esercizio)
CDM-B & CL-B

€ 0,00
€ 0,00

-€ 2.500,00

IL TECNICO COMUNALE
Ing. Ciro Niccolai
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RIEPILOGO ORDINI DI INTROITO

1)

Descrizione introito
Canone Annuale 2021

Mesi
4/12

2)

Pagamento Reg.Toscana 25% della voce (1)

3)

Obblighi di sorveglianza annuale D.G.C. n°79 del 13/05/09

L1 (mt)

L2 (mt)

0
4)

Garanzia Fidejussoria

CDM-B & CL-B

Canone annuale
€
2.500,00

n
2

0

€

Importo
2.500,00 vedi tab.1

€

625,00

€

-

Area(mq) Canone (€/mq)

0

1,30
10%

€

5.000,00

€

500,00

€

IL TECNICO COMUNALE
Ing. Ciro Niccolai

5.500,00

Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Sistema Informativo Demanio marittimo
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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: 01/06/2021
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

_______________________________________

Do.Ri. - Versione 7.0.0.0

ID: 139249

Codice:

Data Stampa: 22/04/2021

Pag. 2/8

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: 1 - TURISTICO RICREATIVO
Categoria: 10 - VARIO

SEZIONE 2 - Scopi
SP 001
Scopi:

Superficie:
51 - GIOSTRE E GIOCHI
94 - CORRIDOIO DI LANCIO

ZD 001
Scopi:

Superficie:
46 - AREA ASSERVITA

FIRMA
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Quadro T

DATI TECNICI

Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO
Id V0
Punto
5 SP
5 SP
6 SP
7 SP
8 SP
9 SP
10 SP
1 ZD
1 ZD
2 ZD
3 ZD
4 ZD

V1
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

Albo Iscrizione
Provincia

V2
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

C1
4787917,175
4787917,175
4787897,627
4787890,23
4787870,682
4787862,229
4787901,325
4787929,568
4787929,568
4787884
4787879,597
4787925,166

C2
1624054,302
1624054,302
1624058,529
1624024,319
1624028,546
1623989,387
1623980,996
1624100,751
1624100,751
1624111,445
1624092,621
1624081,99

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
ZD

Albo Iscrizione
Provincia

Prefisso/
Identificativo
Oggetto
001
001

Tipologia
Opera

Superficie
(mq)
2300
400

Ordine degli Ingegneri
LIVORNO

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

RIFERIMENTI CATASTALI
Codice Comune
A852
A852

Sezione

Numero Iscrizione
Data Rilievo

1553
28/01/2020

Foglio

Particella

22

16

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 01/06/2021

Al 30/09/2021

Firmato digitalmente da

SANDRO CERRI
C = IT
Data e ora della firma: 29/04/2021
09:04:24
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