COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 24/11/2015Nr. Prot. 17301

COPIA

INDIVIDUAZIONE
NEL
TERRITORIO
SPIAGGIA NATURALISTICA

COMUNALE

DI

CAPOLIVERI

DI

UNA

Nr. Progr.
Data

309
17/11/2015

Seduta NR.

83

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BARBETTI RUGGERO

SINDACO

S

GELSI ANDREA

VICESINDACO

S

CARDELLI LEONARDO

ASSESSORE

N

DELLA LUCIA CLAUDIO

ASSESSORE

N

FORESI SILVIA

ASSESSORE

S

TOTALE Presenti: 3

Presente

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:

CARDELLI LEONARDO; DELLA LUCIA CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.
In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la spiaggia di "Acquarilli" si trova ubicata nel versante occidentale del
territorio comunale e che l'accesso all'arenile risulta essere alquanto impervio a causa della
conformazione geologica e naturalistica della costa;
Considerato lo scenografico paesaggio dovuto a scorci panoramici di rara bellezza naturalistica,
impreziosito dalla caratteristica macchia mediterranea che domina per tipologia vegetazionale;
Considerato, altresì, il non facile accesso all'arenile per il turismo familiare, a causa della
conformazione della costa tipicamente frastagliata ed alta, con un sentiero impervio e non
delimitato, adatto ad una fruizione consapevole della difficoltà del percorso;
Considerato che proprio per tali ragioni, la spiaggia di Acquarilli risulta essere poco
frequentata;
Preso atto che proprio per le ragioni sopra evidenziate la spiaggia di Acquarilli viene ormai da
decenni frequentata da bagnanti che amano prendere integralmente il sole;
Ritenuto opportuno individuare sul territorio comunale una spiaggia cosiddetta "naturista" dove
sia possibile prendere il sole integralmente senza violare alcun tipo di prescrizione;
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende, per ragioni di carattere sociale ed
economiche, andare incontro alle esigenze richieste dal mercato turistico;
Ritenuto di non dover acquisire i pareri tecnico e contabile dei Responsabili del Servizio,
previsti dall’art. 49 del TUEL, trattandosi di mero atto di indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:
1. Di individuare nel territorio comunale un'area balneare idonea ad una fruizione del cosiddetto
turismo naturista in una spiaggia libera, in gestione al Comune.
2. Di individuare come spiaggia naturista quella denominata "Spiaggia di Acquarilli" sulla costa
occidentale del territorio comunale, raggiungibile dalla strada provinciale che conduce verso
Lacona;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Area Territorio ed Ambiente" di predisporre
la cartellonistica necessaria, nonché quanto previsto al raggiungimento della volontà
amministrativa sopra evidenziata;
4. La presente deliberazione non comporta per l'Ente assunzione di nuovi impegni finanziari;

5. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 24/11/2015 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Data 24/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data 24/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134, il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

