
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 418 del 15/07/2022

Oggetto: SERVIZIO AUTORIZZATO “GIRO DEI FOSSI MEDICEI IN BATTELLO” CON PARTENZA DAGLI 
SCALI FINOCCHIETTI..

L’anno duemilaventidue, addì quindici del mese di Luglio, alle ore 10,15  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Angelo Petrucciani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– L'Amministrazione Comunale di Livorno è titolare della concessione demaniale n. 43/2019 -

come modificata con atto n. 26/2020- rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale per l'utilizzo dello specchio acqueo -e della relativa banchina- situato 
in Scali Finocchietti per un totale di mq. 250 finalizzata al servizio di trasporto turistico 
denominato 'Giro dei Fossi Medicei in battello';
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– tale concessione ha lo scopo di contribuire a valorizzare questo servizio di trasporto – e lo 
spazio in concessione- quale elemento di attrazione caratterizzante l'offerta turistica della 
città di Livorno e  con la finalità di migliorare la visibilità, l'accessibilità, l'organizzazione e 
la riconoscibilità del servizio da parte dei turisti e visitatori;

– causa l'emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile avviare fin da subito tale 
servizio in maniera continuativa; lo stesso è stato attivato, sia nel 2020 che nel 2021, durante 
la manifestazione Effetto Venezia;

dato atto che, già nel corso del 2021,  l'Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso per 
avviare in via sperimentale, anche in ulteriori periodi dell'anno, il servizio  autorizzato Giro dei 
fossi medicei in battello con partenza da Scali Finocchietti approvando un Disciplinare per 
l'adesione ma che, anche all'esito delle adesioni pervenute dai soggetti interessati, non è stato 
possibile procedere come previsto e si è reso necessario procrastinarne l'avvio alla presente stagione 
turistica;

visto che il Settore Sviluppo Economico ha rielaborato, per il 2022, una proposta di “Disciplinare del servizio 
autorizzato Giro dei fossi medicei in battello con partenza da Scali Finocchietti” – allegato quale 
parte integrante al presente atto unitamente alla modulistica relativa – che stabilisce le modalità di 
svolgimento e le caratteristiche del servizio oltre ai requisiti che dovranno avere i soggetti aderenti a 
detto servizio e i relativi oneri;

dato atto che il suddetto Disciplinare prevede quanto segue:
a) i periodi di svolgimento del servizio si suddividono in:

• periodo (A) 27 luglio 2022 -31 ottobre 2022 (con esclusione del periodo B, 3-7 agosto 
2022);

• periodo (B) di Effetto Venezia (3-7 agosto 2022);
• periodo (C) 1 novembre 2022- 31 marzo 2023;

b) la scadenza per presentare le adesioni è la seguente:
• periodo (A) , (B) e (C), entro il 22 luglio p.v.;

c) in ragione dell'interesse pubblico alla valorizzazione turistica della città e tenuto conto della 
particolare situazione di crisi economica in cui versano le imprese, sia a seguito della pandemia 
Covid-19 che dell'incremento dei costi dell'approvvigionamento energetico, non è prevista la 
corresponsione di alcun indennizzo per lo svolgimento del servizio in oggetto;

d) le tariffe che potranno essere applicate dagli operatori privati ai fruitori del servizio di trasporto 
turistico autorizzato sono libere per i periodi (A) e (C) mentre per il periodo (B) -che si riferisce ad 
una manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale attraverso la Fondazione Lem-, 
sono esclusivamente quelle prefissate dal medesimo Disciplinare in maniera puntuale;

dato atto inoltre che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio 
comunale;

ritenuto, pertanto, di condividere ed approvare il suddetto Disciplinare;

dato atto che tutti i soggetti aderenti al servizio autorizzato “Giro dei fossi medicei in battello con 
partenza dagli Scali Finocchietti” dovranno operare nel totale rispetto di tutte le norme anti-Covid;
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dato atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla rete civica del Comune nella 
sezione news  e nella sezione avvisi per poter dare il massimo risalto al servizio di cui trattasi;
visti gli allegati pareri di cui l’art. 49 del D.Lgs 267/2000, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134,c.4, del D.Lgs 267/2000
con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare il “Disciplinare del servizio autorizzato Giro dei fossi medicei in battello con 

partenza da Scali Finocchietti”  – allegato quale parte integrante al presente atto unitamente 
ai suoi allegati – che stabilisce le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio 
oltre ai requisiti che dovranno avere i soggetti aderenti a detto servizio e i relativi oneri;

2) di dare atto che il suddetto Disciplinare prevede quanto segue:
a) i periodi di svolgimento del servizio si suddividono in:

• periodo (A) 27 luglio 2022 -31 ottobre 2022 (con esclusione del periodo B, 3-7 
agosto 2022);

• periodo (B) di Effetto Venezia (3-7 agosto 2022);
• periodo (C) 1 novembre 2022- 31 marzo 2023;

b) la scadenza per presentare le adesioni è la seguente:
periodo (A) , (B) e (C), entro il 22 luglio p.v.;

c) in ragione dell'interesse pubblico alla valorizzazione turistica della città e tenuto conto della 
particolare situazione di crisi economica in cui versano le imprese sia a seguito della pandemia 
Covid-19 che dell'incremento dei costi dell'approvvigionamento energetico non è prevista la 
corresponsione di alcun indennizzo per lo svolgimento del servizio in oggetto;

d) le tariffe che potranno essere applicate dagli operatori privati ai fruitori del servizio di trasporto 
turistico autorizzato sono libere per i periodi (A) e (C) mentre per il periodo (B) -che si riferisce ad 
una manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale attraverso la Fondazione Lem-, 
sono esclusivamente quelle prefissate dal medesimo Disciplinare in maniera puntuale;

3) di dare atto che tutti i soggetti aderenti al servizio autorizzato “Giro dei fossi medicei in 
battello con partenza dagli Scali Finocchietti” dovranno operare nel totale rispetto di tutte le 
norme anti-Covid;

4) di dare atto inoltre che il presente provvedimento:
- non comporta ulteriori oneri per il bilancio comunale;
- verrà pubblicato sulla rete civica del Comune nella sezione news  e nella sezione avvisi per poter 
dare il massimo risalto al servizio di cui trattasi;
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5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Angelo Petrucciani            Luca Salvetti
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Delibera di Giunta N.418/2022
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Oggetto: SERVIZIO AUTORIZZATO “GIRO DEI FOSSI MEDICEI IN BATTELLO” CON PARTENZA DAGLI
SCALI FINOCCHIETTI.

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI
ANGELO PETRUCCIANI

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
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prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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