
Le misure realizzate per la Stagione 2007  
  
Per la stagione estiva 2007 sono stati realizzati i seguenti interventi:  
   
misura 1.  
- sistemazione di 2 discese a mare in zona Antignano- V.le Vedspucci e Metamare ed iinterdizione di una 
scalinata pericolante  in zona Antignano-V.le Vespucci, per una spesa compessiva di €.   6.012,00=. 
 
- Quercianella:  
 

- zona Il Rogiolo: sistemazione di una scalinata pubblica, del camminamento e della spiaggetta, per         
complessivi €. 12.160,00=; 
- zona porticciolo: sistemazione della pavimentazione del molo e del camminamento pubblico per una spesa di 
€.  16.200,00=. 

 
- sostituzione di parte della  cartellonistica per la segnalazione degli accessi al mare, deteriorata,  con 
installazione di 10 nuovi pannelli, spesa complessiva € 1.608,00=.   
 
- manutenzione e riposizionamento delle boe di salvataggio in località Romito e loro rafforzamento con 
installazione di altre due boe  (baia de Il Rogiolo e spiaggia  di Antignano-Maroccone) per una speswa 
complessiva di € 5.055,00=.  
 
- è già stata finanziata per €. 25.300,00=  la sistemazione della pavimentazione del moletto San Jacopo in 
Acquaviva che sarà eseguita nel corso del 2008. 
  
misura 2.  
- prosecuzione del piano di riqualificazione della spiaggia del "Sale" attraverso intervento straordinario di 
pulizia che prevede anche la rimozione di materiali di risulta abbandonati nel tempo sull'arenile – i lavori, che 
hanno comportato una spesa di  € 9.024,00=.       
  
           Totale spesa €. 75.359,00= 
 
interventi effettuati da altri uffici comunali sul demanio marittimo: 
 
spiaggia Tre Ponti (Uff. Tutela Ambientale)  rifiorimento spiaggia   €. 44.705,00= 
"  "         Tre Ponti    "       "            "   iniziat. "non fumiamoci l'ambiente  €.   2.000,00= 
"  "  "  e litorale    (Uff. Turismo)   cartellonistica bandiera blù  €. 10.000,00= 
                   
 
misura 3.  
- aggiornamento della pagine della rete web del Comune con informazioni circa i servizi prestati nell'ambito 
delle competenze gestionali sul demanio marittimo attribuite per legge: particolare rilievo attribuito alle misure 
per la sicurezza della balneazionee e alla visione di tutti gli accessi segnalati. Prevista per il 2008 l'accessibilità 
sul web della banca dati dell'Ufficio Demanio Marittimo.  
 
 


