
 
 

Raffaele LATROFA 

CAPOGRUPPO 

I N T E R R O G A Z I O N E  A  R I S P O S T A  S C R I T T A  

OGGETTO: Affidamento spiagge libere Tirrenia 

Il sottoscritto Capogruppo Raffaele Latrofa 
 

CONSIDERATO 
 lo scopo di tutelare gli utenti in merito alla sicurezza, al rispetto delle norme per ciò che 

concerne immobili, impianti e strutture 

VISTO 
 

 l’atto di affidamento in  gestione delle spiagge n°2 e n°3 poste in Tirrenia e per le quali 

il Comune di Pisa ha emesso un apposito bando pubblico; 

 Il documento a firma del Dirigente Dott. Giuseppe Bacciardi nel quale, a pag 1, si 

individuano i manufatti esistenti come “pertinenze demaniali”, mentre subito dopo le 

stesse sono definite “di facile rimozione”. 

 Nella succitata prima pagina si legge “che le concessioni demaniali sono state prorogate 

ope legis sino al 31 dicembre 2020; 

 Che in merito ai criteri e alle modalità di affidamento vengono richiesti una serie di 

impegni economici-finanziari, giustamente, “onerosi”; 

 Gli obblighi di natura tecnica a carico del concessionario (che in realtà sarebbe il 

Comune),  

 che l’indirizzo riportato per le spiagge libere è Via Litoranea.  

 
 

CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 
 In relazione alle diciture “pertinenze demaniali” e “di facile rimozione” se risponde al 

vero che una definizione esclude l’altra; 

 Se il fatto che una sentenza della Corte Europea del 14 luglio 2016 che ha stabilito 

l’illegittimità della “proroga ope legis” richiamata in premessa, renda illegittimo l’atto 

adottato;  



 Se è stata verificata la regolarità e la completezza, rispetto a garanzie e fideiussioni citate 

in premessa; 

 Se riguardo agli obblighi di natura tecnica citati in premessa sono state prese in 

considerazione tutte le normative, certificazioni, dichiarazioni di conformità che 

riguardano gli impianti (in particolar modo quello elettrico di cui non viene fatta 

menzione); 

 Se è a conoscenza che le due concessioni in oggetto si trovino, diversamente da quanto 

citato in premessa, in Via del Tirreno. 

 

Pisa, 10 Maggio 2017 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 

 


