
 

 

 

 

        Sindaco 

        Comune San Vincenzo 

 

 

Piano di utilizzazione degli arenili (Piano attuativo della Spiaggia): Osservazione alle schede 14, 15 

e 16. 

 

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  

- l’erosione ha ampliamente danneggiato la spiaggia del centro a causa della realizzazione del porto 

turistico 

- è necessario aumentare la spiaggia libera in centro per poter equilibrare le spiagge in concessione 

con quelle libere e poter garantire un ampio spazio fruibile a seconda della libera scelta e delle 

necessità economiche del cittadino, del turista o del possessore di seconde case che va nella spiaggia 

del centro di San Vincenzo 

- la concessione alla scheda n° 14 si è molto ampliata in termini di metri quadrati dopo la realizzazione 

del porto turistico, ma rimane una situazione ingiustificabile di occupazione di una parte di via Costa, 

quando, la regola generale prevede che il limite delle concessioni è la strada che dovrebbe essere di 

confine 

- la struttura in essere alla scheda n° 15 non è consona all’occupazione della spiaggia e i lavori previsti 

dalla scheda sono altamente gravosi dal punto di vista economico ed ambientale, rischiando di non 

garantire alcun tipo di sostenibilità per l’arenile e per l’imprenditore che detiene la concessione 

- liberare la spiaggia dalla concessione n° 15, permetterebbe di avere un dignitoso spazio di spiaggia 

libera in centro 

- dopo i lavori al fosso tra la scheda n° 16 e la scheda n° 17, lo spazio precedentemente usufruito da 

molte persone che preferivano la spiaggia libera si è estremamente ridotto ed è oggi di difficile uso 

- come in molte realtà internazionali, ad esempio Nizza, nel centro è presente un ampio spazio di 

spiaggia libera bella, ben tenuta ed attrezzata 

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

modificato il piano spiaggia con la seguente nuova formulazione per la schede n° 14, 15 e 16: 

- Per la scheda n° 14, si pone come limite massimo a nord della concessione via Costa e l’estensione 

massimale della concessione fronte mare è posto in metri lineari 70 (recupero di 5,40 metri lineari di 

spiaggia libera) 

- La scheda n° 15 è stralciata e l’amministrazione comunale si impegna a trovare una soluzione 

alternativa per l’azienda Serendipity Srl per la perdita della concessione 

- Per la scheda n° 16, si pone come limite massimo della concessione fronte mare pari a metri lineari 

82 (recupero spiaggia libera pari a 5,50 metri lineari) 

- Per la spiaggia libera che emerge dall’operazione di riequilibrio tra concessioni e libera, viene 

previsto un piccolo spazio per docce pubbliche 

 

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

 

Portoferraio, Li, 16/8/2020 

 

 


