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N. 108 del 20/05/2015 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO 2015 - APPROVAZIONE. 
 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di maggio alle ore 11.30 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti: 
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
BARSACCHI  ELISA Assessore 
MOTTOLA  CATIA Assessore 
BADALASSI  GIORGIO Assessore 

Assenti: 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 

 
 
Presiede il Sindaco SCARPELLINI  SANDRA 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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OGGETTO: PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO 2015 - APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l'art. 48 del Dlgs 18/0/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo 
alle competenze della Giunta comunale; 

 
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzione della Giunta; 

 
Visto il Testo Unico di Organizzazione; 
 
Considerato che lo sviluppo complessivo dell'arenile si estende per circa m. 13.150; 
 
Ritenuto pertanto, al fine di una corretta vigilanza e controllo della sicurezza in mare, dotare 
l'amministrazione comunale di un idoneo piano di salvataggio; 
 
Ritenuto pertanto necessario avvalersi per l'anno 2015, come negli anni scorsi, del Piano Collettivo di 
Salvataggio per migliorare l'organizzazione e la gestione di tutte le postazioni di salvamento dislocate lungo 
la costa, nelle spiagge libere e nelle aree interessate dalle concessioni demaniali; 

 
Tenuta presente la necessità di provvedere alla definizione del Piano Collettivo di Salvataggio, per i servizi 
per la sicurezza in spiaggia ed in acqua, per gli aspetti sanitari e per i disabili; 
 
Vista la proposta di Piano Collettivo di Salvataggio così come definita di concerto tra Amministrazione 
Comunale e gli operatori locali, relativa alle modalità con cui organizzare e gestire l'attività di salvamento 
nelle spiagge libere ed in quelle in concessione; 
 
Evidenziato che l'Amministrazione comunale, tenute presenti le caratteristiche dei flussi turistici ed in 
accordo con gli operatori e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, valuta di attivare il Piano 
Collettivo di Salvataggio per il periodo dal 23 maggio al 15 settembre 2015, con il servizio quotidiano dal 13 
giugno al 15 settembre 2015; 
 
Visto la proposta di Piano Collettivo di Salvataggio, redatta dall'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo 
Economico, allegata alla presente delibera come parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto poter approvare la proposta di Piano Collettivo di Salvataggio, consistente di relazione e relativa 
cartografia, allegate alla presente delibera come parte integrante e sostanziale; 
 
Considerata l'esigenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, allo scopo di adottare con 
sollecitudine gli atti conseguenti; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il Piano Collettivo di 
Salvataggio 2015, costituito da relazione e relativa cartografia, che allegati alla presente delibera ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma 
palese, per le motivazioni di cui in premessa. 
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Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area: FUSI MORENO 
Servizio Urbanistica, edilizia, Ambiente e SUAP 
Proponente: DORE GIUSEPPE 
 
 
OGGETTO: PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO 2015 - APPROVAZIONE. 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 120 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  20/05/2015 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 5-Governo del Territorio e 
Sviluppo Econom.  
F.to FUSI MORENO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 108 del 20/05/2015 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 637 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 26/05/2015 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

 per esteso 
 per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

 E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
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