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

 

 

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  

- lo stesso è stato redatto senza tenere di conto della volontà dei cittadini usufruitori di un bene 

pubblico quale la spiaggia,  

- è chiaramente mancante una valutazione di impatto strategico-turistico 

- è chiaramente mancante una valutazione di impatto ambientale 

- vari gruppi hanno raccolto firme e proposto queste firme su singole osservazioni, in particolare, 

seppur virtualmente, il gruppo Facebook “Basta spiagge private a San Vincenzo” ha raccolto entro il 

17 luglio 2020 sul portale di Change.org 276 firme da utenti web 

- il piano spiaggia presenta molte forme di criticità tanto che a un occhio attento appare più uno 

“scambio tra privati” piuttosto che un piano per la difesa dell’interesse comune spiaggia (come 

scritto nel comunicato di luglio 2020 delle associazioni Libera dalle mafie e Legambiente emerso 

sulla stampa locale riguardante tutto il piano spiaggia) 

- la spiaggia è il valore più importante dal punto di vista sociale, economico ed ambientale del paese 

di San Vincenzo e questo piano trascura completamente tale aspetto tanto che mancano parti di 

analisi, la presentazione è scarna e poco giustificata e giustificabile per ogni scelta e non scelta di 

intervento 

- questo piano spiaggia va a creare un grave disequilibrio e perdita di spiagge libere 

con questa osservazione si chiede di: 

- annullare nel complesso il piano spiaggia votato il 29/06/2020 

- fare ripartire il procedimento in modo partecipato e veramente aperto al dibattito di tutti gli 

stakeholder a partire dai cittadini di San Vincenzo 

- fare conoscere pubblicamente e con i canali di comunicazione istituzionale quali sono le 

modifiche e le previsioni prima dell’attuazione 

- Fare tutte le valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico necessarie 

- Fare valutazioni ed analisi di impatto economico-sociale 

- Riscrivere il piano spiaggia che verrà presentato nuovamente in consiglio comunale in modo più 

organico rispetto al presente, con una parte di analisi precedente alle scelte 

- In fase di adozione ed approvazione presentare via streaming tutte le scelte compiute 

dall’amministrazione 

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

 

Portoferraio, Li, 6/8/2020 

 

 

 


