
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 75 del  20/04/2016 

 
OGGETTO: PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO ANNO 2016 - APPROVAZIONE..
 

L’anno duemilasedici il  giorno venti del  mese  di aprile alle  ore 10:00 in  Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 4 Assenti N. 1 

Presiede il  VICE SINDACO CORSINI MIRIANO . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO ANNO 2016 - 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;
Vista l’Ordinanza di sicurezza in mare n. 23/2013 del 22.04.2013 a firma del Capo del Circondario 
Marittimo e Comandante del Porto di Piombino;
Considerato che lo sviluppo complessivo dell’arenile all’interno della competenza amministrativa del 
Comune di Castagneto Carducci ha un’estensione di circa mt. 13.150,00;
Ritenuto  pertanto, al  fine  di  una  corretta  vigilanza  e  controllo  della  sicurezza  in  mare,  dotare 
l’amministrazione  comunale  di  un  idoneo  piano  di  salvataggio  collettivo  con  la  copertura  di 
complessivi mt. 4.175,00 di fascia costiera con la seguente ripartizione: - mt. 1.730,00 di spiaggia in 
concessione demaniale, - mt. 2.445 di spiaggia libera;
Ritenuto pertanto necessario avvalersi per l'anno 2016, 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, per 
un  totale  di  n.  23  torrette  di  salvataggio  a  copertura  di  tutta  l’estensione  del  piano  collettivo  di 
salvataggio in approvazione;
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 con la seguente specifica di attuazione: - dal 15 maggio 2016 al 14 giugno 
2016 nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (nei giorni feriali le attività 
balneari possono effettuare solo attività elioterapica); - dal 15 giugno 2016 al 31 agosto 2016 dalle 
ore 10,00 alle ore 19,00; - dal 01 settembre 2016 al 15 settembre 2016 dalle ore 10,00 alle ore 18,00, 
specificando  che  per  tutta  la  durata  del  PCS  dalle  ore  13,30  alle  ore  15,30  della  giornata  la 
sorveglianza sarà affievolita;
Visto la proposta di Piano Collettivo di Salvataggio, redatta dall’Area 4 - Governo del Territorio e 
Sviluppo Economico, allegata alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
Vista l’Autorizzazione paesaggistica n. 772 rilasciata in data 15.04.2016 dal Responsabile dell’Area 4 
– Governo del Territorio e Sviluppo Economico, per il posizionamento di n. 23 torrette di salvataggio 
sull’arenile oggetto di  attivazione del Piano Collettivo di  Salvataggio, riferimento pratica edilizia  n. 
120/2016 e pratica SUE n. 34/2016, che si allega al presente atto;
 
Vista la nota prot. n. 4378 del 11.04.2016 con la quale il Comandante della Delegazione di Spiaggia 
di San Vincenzo, trasmetteva l’autorizzazione di attivazione del Piano Collettivo di salvataggio PCS 
per la stagione balneare anno 2016, rilasciata in data 11.04.2016 dall’ufficio Circondariale Marittimo di 
Piombino, che si allega al presente atto;
Ritenuto di 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,
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

D E L I B E R A

Approvare,  per i  motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,  il  Piano Collettivo di 
Salvataggio  anno 2016 (P.C.S.),  costituito  da relazione e  relativa  cartografia,  nonché tutti  gli  atti 
autorizzativi acquisiti da parte degli Enti coinvolti, che allegati alla presente delibera ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;
Dare  atto,  che  prima  dell’attivazione  del  Piano  Collettivo  di  Salvataggio,  come  riportato 
nell’autorizzazione  marittima  rilasciata  dall’ufficio  Circondariale  Marittimo  di  Piombino, 
l’Amministrazione comunale procederà all’invio tramite nota scritta all’Ufficio Circondariale Marittimo 
di Piombino i seguenti nominativi: - Responsabile del Piano Collettivo; - Coordinatore di Spiaggia per 
la competenza del piano in approvazione;
Procedere,  alla  trasmissione  del  presente  atto,  decorsa  la  sua  approvazione  e  pubblicazione, 
all’ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, per i propri adempimenti di competenza;
Autorizzare,  il  Responsabile  di  Area  4  –  Governo  del  Territorio  e  Sviluppo  economico  ed  il  
Responsabile  dell’Area  1  –  Finanziario,  per  le  rispettive  competenze  all’attivazione  degli  atti 
conseguenziali per dare attuabilità completa all’attuazione del piano stesso in approvazione;
Dichiarare la  presente  delibera  immediatamente  eseguibile,  con  votazione  unanime espressa  in 
forma palese, per le motivazioni di cui in premessa.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 75 del  20/04/2016 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL VICE SINDACO
CORSINI MIRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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