
SPORT E DEMANIO   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 3564 DEL 23/06/2020

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGETTO LIVORNO ESTATE SICURA 
2020,SERVIZIO DI VIGILANZA E PRIMA ASSISTENZA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORT E DEMANIO

Premesso che:

;  
nell'ambito del progetto "Estate sicura" da molti  anni l'Amministrazione comunale organizza, con 
l'ausilio delle Associazioni di volontariato, le attività di informazione, assistenza e vigilanza della 
balneazione nelle aree di libera accessibilità, e specchi acquei antistanti le scogliere del "Romito" e 
di Quercianella, nel tratto compreso tra il castello del Boccale ed il porticciolo di Chioma;

rilevato che:

per la stagione balnerare 2020 l'intento dell'intento dell'Amministrazione è quello di riproporre il 
servizio sopra descritto secondo le caratteristiche contenute nell'avviso;

l'individuazione dell'Associazione o delle Associazioni di volontariato che effettueranno tali attvità 
avverrà attraverso la valutazione di un progetto nel quale si preveda l' utilizzo di personale formato 
e qualificato per l'effettuazione di tali attività mediante l'installazione di una postazione fissa o, in 
altenativa il potenziamento della postazione mobile, una postazione mobile per il tratto di costa dal 
Castello del Boccale al Porticciolo del Chioma, mediante mezzo a due ruote o automedica in caso di 
indisponibilità dello stesso e mezzi nautici per la vigilanza dal mare che, qualora le condizioni 
meteo non ne consentissero l'uso, dovranno essere sostituiti con idoneo mezzo mobile terrestre per 
il pattugliamento da terra;

lo svolgimento del servizio è previsto nei giorni di sabato e domenica con orario 9,00 – 18,00 nel 
periodo che va dalla seconda settimana di giugno alla metà di settembre compresi e, nel mese di 
agosto, tutti i giorni della settimana a cavallo di ferragosto;

la Giunta Comunale, con delibera n. 292/2020  ha approvato il Progetto "Estate Sicura 
2020" descritto in narrativa e ha dato mandato al Dirigente Settore Sport e Demanio di procedere 
all'adozione degli atti conseguenti agli indirizzi contenuti nel presente provvedimento;

Per il sostegno al progetto "Estate Sicura 2020" il Settore Sport e Demanio mette a disposizione la 
somma massima di euro 27,500,00 che trova copertura nel capitolo di uscita.1553 pf 
01.03.02.11.00, quale rimborso alla Associazione che risulterà aver presentato il miglior progetto;

Tutto ciò premesso:

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 23/06/2020 12:17:38 - Determinazione N.3564/2020 - Data 23/06/2020



rilevata pertanto l'esigenza di procedere alla pubblicazione di un avviso per 
l'individuazione dell'Associazione o delle Associazioni di volontariato che effettueranno tale 
servizio;   

dato atto che la stagione balneare 2020 ha già avuto inizio e che pertanto si rende necessario 
pubblicare l'avviso per giorni 10, allo scopo di far partire con urgenza le attività di informazione, 
assistenza e vigilanza della balneazione nelle aree di libera accessibilità e specchi acquei antistanti 
le scogliere del "Romito";

reputato opportuno pubblicare il suddetto avviso sulla home page e nella sez. bandi e 
gare/avvisi del sito internet del Comune di Livorno;    

visto l'avviso pubblico allegato parte integrante del presente provvedimento;

visti :

• il D.Lgs. n. 267 dell'8.08.2000;

• lo Statuto del Comune di Livorno;

• il Regolamento di Contabilità;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, avente ad oggetto “Riorganizzazione 

dell’Ente: approvazione nuova macrostruttura”e successiva Delibera di Giunta Comunale n 175 
del 31/03/2020 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Ente:modifica degli assetti 
macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione n 530 del 9/7/2019”;

• le Determinazioni del Direttore Generale n. 5819 del 25/7/2019, n. 7368 del 1/10/2019, n. 1300 
del 25/2/2020 e n. 1976 del 2/4/2020, con le quali è stato approvato e modificato il 
funzionigramma e sono state ripartite le funzioni dirigenziali tra Dipartimenti e Settori;

• l’ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 con cui sono stati affidati gli incarichi dirigenziali;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

• la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

• l'ordinanza sindacale n. 193 del 09/04/2020 con la quale sono stati conferiti/confermati gli 
incarichi di direzione delle strutture organizzative;

visto altresì il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante “conferimento di 
funzione e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” e la Legge Reg. 
88/98 che ha attribuito alle Amministrazioni Comunali le funzioni concernenti le concessioni di 
beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale;  

considerato che, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 
112/98, l’operatività del trasferimento delle funzioni amministrative sopra richiamate si è 
concretizzata a decorrere dal 01/01/2001;

viste le norme del Codice della Navigazione e  relativo  Regolamento di attuazione;
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Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 co.7 che prevede che gli atti 
dirigenziali d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

Verificato quanto stabilito nell’art. 183 co. 8 del TUEL;

dato atto che, relativamente al presente provvedimento, è stato espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA     

 

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e interamente richiamate, alla 
pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione dell'Associazione di volontariato o 
delle Associazioni che svolgeranno le attività di informazione, assistenza e vigilanza della 
balneazione nelle aree di libera accessibilità, e specchi acquei antistanti le scogliere del 
"Romito" e di Quercianella, nel tratto compreso tra il castello del Boccale ed il porticciolo di 
Chioma;   

2. di approvare l'avviso allegato parte integrante del presente provvedimento;
3. di impegnare  la somma occorrente di €. 27.500,00 al capitolo di uscita. 1553  pf 

01.03.02.11.00 in favore dell' Associazione che risulterà aver presentato il miglior progetto, 
quale rimborso spese per il servizio prestato;

4. di pubblicare il suddetto avviso sulla home page e nella sez. bandi e gare/avvisi del sito 
internet del Comune di Livorno per giorni 10, in ragione dell'urgenza, a stagione balneare in 
corso, di garantire ai cittadini le attività di informazione, assistenza e vigilanza della 
balneazione nelle aree di libera accessibilità e specchi acquei antistanti le scogliere del 
"Romito";

5. di trasmettere ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/18.08.2000, il presente atto 
al Settore Programmazione Economico Finanziaria, affinché sia integrato con il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Livorno per la durata di 10 (dieci) giorni consecutivi.

 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CACELLI BARBARA / ArubaPEC 
S.p.A.
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.3564/2020
Data: 23/06/2020
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGETTO LIVORNO ESTATE SICURA 2020,SERVIZIO
DI VIGILANZA E PRIMA ASSISTENZA

Firme digitali presenti nel documento originale
BARBARA CACELLI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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