
 

 

 

 

        Sindaco 

        Comune San Vincenzo 

 

 

Piano di utilizzazione degli arenili (Piano attuativo della Spiaggia): Osservazione alla scheda 3. 

 

Io sottoscritto Luca Cosimi capogruppo Svoltiamo nato a Pisa il 21/04/1988 

residente a San Vincenzo in via Del Prato n° 11. 

visto il Piano di utilizzazione degli arenili adottato con delibera del Consiglio Comunale n 22 del 

29/06/2020 

considerato che  

- questa nuova previsione appare più come “uno scambio tra privati” (come scritto nel comunicato 

di luglio 2020 delle associazioni Libera dalle mafie e Legambiente emerso sulla stampa locale 

riguardante tutto il piano spiaggia) piuttosto che un ragionamento pianificato dell’interesse pubblico 

bene comune, in quanto non viene rispettato in alcun modo il precetto nazionale ed europeo di 

mettere a bando a evidenza pubblica  

- si va a togliere linearità alla costa nella parte retrostante 

- si crea un precedente per cui chiunque abbia un’attività sul mare possa richiedere un 

terrazzamento e un ampliamento ai fini della propria attività 

- questo intervento non tutela il bene comune spiaggia 

- non conoscendo l’andamento delle maree nei prossimi decenni, ma prevedendo un grave rischio di 

erosione, è possibile che la spiaggia in loco si riduca notevolmente e torni alle dimensioni di 

qualche anno fa, per cui la nuova terrazza creerebbe ulteriori problemi per gli avventori della 

spiaggia 

- l’attività inerente alla scheda n° 3 staziona su una strada di proprietà privata, ma che è tale per 

errori del passato, in quanto le strade di accesso al mare dovrebbero essere pubbliche e, magari, 

dovrebbero tornare ad esserlo 

- in generale il comune deve pensare a tutelare il bene comune spiaggia e l’interesse pubblico, 

mentre la norma della scheda n° 3 va contro a questi principi, in quanto non si prevede alcun bando 

pubblico ma viene assegnato direttamente ad un soggetto economico scavalcando tutte le norme 

europee e nazionali che prevedono bandi pubblici quando si tratta di spiaggia 

 

con la presente osservazione, con le modalità previste dalle norme vigenti, chiedo: 

 

- che venga cancellata dalle previsioni del nuovo piano spiaggia la scheda n° 3 in tutte le sue 

previsioni. 

 

Certo che l'amministrazione voglia prendere in considerazione le richieste, saluti 

 

Portoferraio, Li, 7/8/2020 

 

 

 


