Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZI AMBIENTALI

Determinazione Dirigenziale n° 512 del 30/03/2011
Oggetto: APPROVAZIONE PUBBLICO AVVISO PER LA "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA CO-GESTIONE DI AREA DEMANIALE"

Il Dirigente

Richiamati i rapporti informativi inviati a questa Giunta Comunale il 23 novembre 2010 e 7
dicembre 2010 aventi rispettivamente ad oggetto : “Aree demaniali marittime adibite
all'installazione di campi sportivi” e “Aree demaniali marittime adibite all'installazione di campi
sportivi – proposta di riduzione e di assegnazione delle aree” tesi alla riformulazione degli
orientamenti dell'amministrazione circa l' utilizzo due aree rispettivamente localizzate: 1) di fronte
alla ex colonia di S. Rocco in Marina di Grosseto; 2) tra le concessioni alla Soc. Le Capanne e
l'inizio del Parco Naturale della Maremma in località Principina a Mare;
Richiamata la propria deliberazione n° 99 del 22/02/2011 avente ad oggetto : “Aree
demaniali marittime concessionate all'ente – Indirizzi di gestione” con la quale sono stati impartiti
tra l'altro a questo Settore Ambiente indirizzi circa la gestione dell'area

localizzata tra la

concessione rilasciata alla Soc. Le Capanne e l'inizio del Parco Naturale della Maremma –
attraverso esperimento di un' idonea procedura ad evidenza pubblica per le manifestazioni di
interesse nella gestione, in co-organizzazione con l’Amministrazione Comunale, procedura che
evidenzi i criteri di assegnazione tesi a garantire finalità socio/ambientali scopo di lucro; .
Considerato che tale area, di natura demaniale, è stata concessionata a questo Settore con
atto n° 7 del 16 marzo 2011 repertorio n° 9281 e ritenuto quindi provvedere, sulla base degli
indirizzi impartiti,

mediante pubblico avviso di manifestazione di interesse alla

co-gestione

dell'area;
DETERMINA
–Di approvare il pubblico avviso per la “manifestazione di interesse alla co-gestione di area
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demaniale” indicato in premessa che resta agli dell'Ufficio.
–Di procedere alla pubblicazione del pubblico avviso mediante inserimento nell'Albo Pretorio dell'
Ente e sul sito istituzionale per giorni 15 .
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