Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 130 del 19/06/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE OPEN DAY DEL FORTE DI MARINA DI CASTAGNETO
DONORATICO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2018. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 14:45 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze di Via della Repubblica - Donoratico, 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

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
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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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE OPEN DAY DEL FORTE DI MARINA DI CASTAGNETO
DONORATICO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2018. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 119 della Costituzione Italiana;
VISTO l'art. 1 dello Statuto Comunale nel quale si sancisce che il Comune di Castagneto Carducci
persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla vita pubblica e
che nell'ambito della propria programmazione, favorisce la partecipazione e il coinvolgimento nello
svolgimento di attività e servizi, anche dei cittadini, sia come singoli che come collettività delle
famiglie e delle associazioni;
DATO ATTO dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione anni 2018/2020 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/2/2018;
DATO ATTO dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 27/2/2018;
PREMESSO che con deliberazione n.44 del 23 febbraio 2016, la Giunta Comunale ha condiviso la
volontà dell’Agenzia del Demanio della consegna temporanea del “Forte di Marina di Castagneto
Donoratico”, con la finalità di approfondire la conoscenza, valutare lo stato di degrado dell’immobile e
quindi implementare il progetto di restauro da porre alla valutazione della Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
PRESO ATTO della convenzione per il triennio 2017/2019 sottoscritta tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia del Demanio ad oggetto: Erogazione dei servizi immobiliari e gestione del
patrimonio dello Stato, con la quale vengono attribuite all’Agenzia del Demanio, ai sensi del D.Lgs
30/07/99 n. 300 le seguenti funzioni:
━ Amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzare e valorizzare
l’impiego anche attraverso strumenti societari;
━ La gestione con criteri imprenditoriali dei programma di vendita, di provvista, anche mediante
l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione oraria e straordinaria dei beni immobili
dello Stato
━ La ricognizione del patrimonio immobiliare statale nonché l’implementazione dell’archivio
informatico dello stesso con tutti gli elementi informativi e i documenti utili alla gestione degli
immobili
DATO ATTO che nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, l’Agenzia del Demanio, attraverso
lo sviluppo di un idoneo sistema informativo, assicura le conoscenze complete e aggiornate sulla
consistenza e sulle caratteristiche fisiche e giuridiche dei beni immobili dello Stato;
EVIDENZIATO che l’immobile denominato “Il Forte di Marina di Castagneto Donoratico” rientra tra il
patrimonio pubblico gestito dall’Agenzia del Demanio che, a seguito dell’espletamento di tutte le
verifiche previste dalla norma, sarà oggetto di utilizzo con i criteri stabiliti dal D.Lgs 30/7/99 n. 300 e
successive modifiche ed integrazioni;
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DATO ATTO che l’Agenzia del Demanio di Livorno, in collaborazione con il Comune di Castagneto
Carducci, intende nell’assolvimento della funzione assegnata, attivare un sistema informativo che
assicuri la conoscenza dell’immobile, la sua consistenza e caratteristiche prevedendo
l’organizzazione di almeno due giornate denominate “Open day” dove sarà data la possibilità a tutti gli
interessati, secondo un piano di sicurezza predisposto, di visitare l’immobile del Forte anche
all’interno;
CONSIDERATO che il Forte di Marina di Castagneto Donoratico, da sempre si caratterizza quale
elemento identificativo della località turistica, assumendone quindi anche la connotazione di
strumento di promozione del territorio; da qui la richiesta avanzata all’Agenzia di Demanio di Livorno
di individuare in una delle due giornate previste per la visita al Forte, la data del 30 giugno 2018, in
concomitanza della consegna ufficiale al Comune di Castagneto Carducci della Bandiera Blu della
FEE sinonimo anch’essa di riconoscimento di qualità dell’intero territorio marinaresco;
PRESO ATTO della condivisione di tale proposta da parte dell’Agenzia del Demanio di Livorno;
RITENUTO, pertanto, dover organizzare la prima visita al Forte di Marina di Castagneto Carducci, da
realizzazione in collaborazione con l’Agenzia del Demanio di Livorno, nel giorno 30 giugno 2018;
DATO ATTO che l’organizzazione di tale visita dovrà necessariamente essere effettuata secondo le
indicazioni previste dal Piano della Sicurezza debitamente presentato e agli atti dell’Ufficio;
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante i tempi ristretti
dell’organizzazione di quanto sopra richiamato;
Per le motivazioni e finalità espresse in premessa
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI VOLER ORGANIZZARE una giornata denominata “Open day” dove sarà data la
possibilità a tutti gli interessati di visitare l’immobile del Forte di Marina di Castagneto
Donoratico anche all’interno, nella giornata del 30 giugno 2018, in concomitanza con le
celebrazioni ufficiali della Consegna della Bandiera Blu al Comune di Castagneto Donoratico;
2. DI INCARICARE l’Ufficio Comunicazione, Promozione del territorio e Sport, e l’Area 4 –
Governo del Territorio e Sviluppo del Territorio, ciascuno per quanto di competenza, di
organizzare la visita del Forte di Marina di Castagneto Donoratico;
3. DI DARE ATTO che l’organizzazione di tale evento denominato “Open Day del Forte” dovrà
necessariamente essere realizzata secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano
della Sicurezza specifico, debitamente presentato e agli atti dell’ufficio;
4. DI STABILIRE, che alla promozione dell’iniziativa di cui sopra dovrà essere fatto fronte con
gli strumenti a disposizione (sito web, fb, mail list, comunicato stampa, inviti, ecc.)
5. DI AUTORIZZARE il Segretario Generale, dott.ssa Daniela Di Pietro e il Responsabile
dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, Geom. Moreno Fusi, ad attivare tutte
le procedure necessarie a garantire l’organizzazione dell’evento denominato “Open day del
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Forte” in programma il prossimo 30 giugno 2018 a Marina di Castagneto Donoratico, tenuto
conto delle disponibilità di Bilancio e secondo quanto previsto dal PEG.
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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Deliberazione n. 130 del 19/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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