
 

 

 

 

        Sindaco 

        Comune San Vincenzo 

 

 

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, come dimostra l'assenza  di presentazioni pubbliche, di dibattito con la 

cittadinanza e della scarsa conoscenza  dei siti dove sono state fatte nuove previsioni  di 

concessioni, tanto che molti cittadini e pure informalmente alcuni consigliere di maggioranza 

pensavano che la previsione della Scheda 2 fosse a nord del bagno conghiglia, nel comune di 

Castagneto Carducci 

- A metà degli anni 2000 infatti on la concessione del bagno la Conchiglia (scheda 1) fu tolta 

un'ampia fascia di arenile frequentatissima da residenti e turisti. 

- Gli spazi di spiaggia libera sono estremamente ridotti 

a ciò si aggiunge la previsione di realizzare un sottopasso della ferrovia e nuove costruzioni 

nell'area  dell'ex capannone del carnevale 

- Date queste modifiche in essere nei prossimi anni e la situazione già oltremodo satura tanto che le 

concessioni date al bagno Conghiglia Scheda 1 sono oltre dimensionate ed hanno obbligato molti 

cittadini e turisti a dover percorrere chilometri di spiaggia nel territorio del comune di Castagneto 

- Il turismo sanvincenzino è fatto di famiglie, bambini e persone di una certà età anche in pensione 

che cercano relax a San Vincenzo, in gran parte andando nella spiaggia libera e in parte a scelta 

nelle spiagge in concessione. La domanda di turismo legato alla Scheda 2 a San Vincenzo è 

sostanzialmente nullo. 

- quanto scritto nei punti precedenti porta un qualunque cittadino a comprendere che la previsione 

della Scheda 2 è assolutamente campata per aria 

- è necessario garantire un giusto ed quo equilibrio tra la spiaggia in concessione e quella libera, 

senza obbligare le persone a camminare chilometri per raggiungere un fazzoletto di spiaggia libera 

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

- l'eliminazione della previsione indicata dalla Scheda di intervento n 2 AAS via del Capodoglio  

Area Attrezzata Servizi di nuova previsione  in quanto la stessa  va a togliere un fronte notevole – 

30 ml – di spiaggia libera  dove già attualmente,  gli spazi a disposizione sono estremamente ridotti. 

- la riduzione dell’estensione massima della concessione della scheda 2 a fronte mare metri lineari 

45. Tale estensione può essere ampliata con un bonus fino a 5 metri lineari al limite di 50 metri 

lineari totali in caso di accordo con una o più associazioni sportive operanti da almeno 5 anni sul 

territorio di San Vincenzo. 

 

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

 

Portoferraio, Li, 6/8/2020 

 

 

 


