Area Economico/Finanziaria –– Ufficio Demanio Marittimo
ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA DELLE AREE LIBERE DI BALNEAZIONE
PIANO ESTATE 2008
Sono diversi gli interventi previsti per l'inizio della prossima stagione estiva dall’Ufficio
Demanio Marittimo in collaborazione con la U. O.va Ambiente.
Si tratta di un piano articolato rivolto a migliorare sensibilmente la fruibilità e la sicurezza
delle aree libere di balneazione con interventi eseguiti direttamente dal Comune ed altri
realizzati da privati, concessionari o proprietari di strutture ricettive confinanti, con i quali
sono stati raggiunti appositi accordi.
Vediamoli in dettaglio seguendo il litorale cittadino:

Tratto Bellana - Rotonda di Ardenza
Oltre alla consueta pulizia stagionale delle varie spiaggette che effettuerà A.A.M.P.S.
come da contratto di servizio con il Comune, sono previsti in particolare:
- San Jacopo in Acquaviva: sistemazione del moletto: intervento finanziato dal Comune e
dalla Circoscrizione 3 – già eseguito,
- scogli dell'Accademia: rimozione degli inerti presenti sulla spiaggia, sistemazione della
discesa, collocazione di doccia e servizio igienico - realizzazione a cura del Comune,
gestione del punto doccia a cura della baracchina attigua con possibilità di affittare
ombrelloni e lettini
- spiaggetta della Vela: pulizia giornaliera della spiaggia a cura della Baracchina "la
Vela" con possibilità di affittare ombrelloni e lettini
- scogli della Rotonda di Ardenza: rifioritura della spiaggetta e collocazione di doccia a
cura del Comune – gestione dei servizi doccia a cura della Baracchina "Marrakesh" con
possibilità di affittare ombrelloni e lettini

Tratto Tre Ponti - Bagni Rex
- spiaggia del Sale: intervento straordinario di pulizia con rimozione inerti a cura del
Comune
- discese pubbliche dietro il distributore AP.I. di Antignano: demolizione della discesa
pericolante lato nord e sistemazione definitiva della discesa più a sud con adeguata
pulizia della spiaggetta sottostante
- piattaforma pubblica prospiciente la Villa Alma Pace: sistemazione della
pavimentazione a cura della Coop. Sociale Alma Pace con posizionamento di cestini
rifiuti e pulizia periodica dell'area e della attigua spiaggetta – già eseguito
- moletto prospiciente la Villa Liscia: ristrutturazione a cura del condominio che ha la
concessione del moletto – in fase di ultimazione
- spiaggia del Corsaro: sistemazione definitiva della discesa – già eseguito

Tratto Rex - Castel Boccale: spiaggie Antignano, Ginestra, Miramare e
Marina del Boccale
In queste spiagge, prevalentemente di libera fruizione, sarà garantita per l'intera stagione
balneare l'assistenza bagnanti con possibilità di affittare ombrelloni e lettini e usufruire di
altri servizi complementari (docce, punti ristoro w.c. etc.). L'intero tratto di mare sarà
delimitato con le boe che segnalano il limite delle acque interdette alla navigazione.
I vari servizi saranno assicurati dai gestori e proprietari delle aree private attigue:
Camping Miramare, Maroccone, Bedarida, Colonnacchi, La Ginestra, Marina del Boccale
e Sama.

Zona Romito - Manutenzioni
Saranno effettuati interventi di sistemazione delle seguenti discese attraverso ripristino
scalini, sfoltimento della vegetazione, installazione di parapetti etc.:
- n° 3 discese presso Castel Boccale
- n° 2 discese in zona Calafuria (Torre di Calafuria e presso ex Buncher)
- n° 2 discese in zona Sassoscritto
- discesa Cala del Leone: l'intervento prevede anche la realizzazione di rampa nel tratto
finale che sarà attivata appena ottenute le relative autorizzazioni.

Zona Romito - Postazioni di primo soccorso
A partire dal mese di giugno e fino alla fine di agosto, saranno presenti sulle scogliere due
postazioni del 118. Le postazioni saranno attive nei fine settimana (sabato e domenica) e
nel ferragosto con orario 9,00 - 19,00. Una postazione sarà gestita dall'Arciconfraternita
della Misericordia e si troverà all'altezza della Torre Medicea di Calafuria, l'altra sarà
gestita dalla Società Volontaria di Soccorso (S.V.S) e si troverà in prossimità del
ristorante il Romito. Le postazioni saranno ben visibili e segnalate con appositi cartelli.
Fungeranno da veri e propri presidi a cui rivolgersi per una prima assistenza medica per i
piccoli inconvenienti (escoriazioni, scottature, irritazioni da contatto, punture di insetti
etc.) ma anche per richiedere informazioni sui luoghi, sulle discese e sui servizi
disponibili.
Gli operatori presenti in zona saranno in collegamento radio con la centrale del 118, la
stessa Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco per ogni emergenza.
Nei fine settimana sarà effettuato anche un servizio di vigilanza lungo la costa con
apposito mezzo nautico in collegamento con la Capitaneria.
Altri due presidi si troveranno rispettivamente presso l'abitato di Quercianella e presso la
sede della Misericordia di Antignano.
I servizi saranno fornito nell’ambito della convenzione in corso di stipula con il Comune

Zona Romito – Atolli di salvataggio
Sono in corso di sostituzione, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, i salvagente deteriorati.

Quercianella
- rifioritura della spiaggetta di Quercianella. Intervento a cura del Comune –
mantenimento della spiaggetta a cura della baracchina la “Spiaggetta” con possibilità di
affitto ombrelloni e lettini e di usufruire di servizio doccia e bagni presso la baracchina

Cartellonistica
Su tutto il litorale è già in corso la manutenzione dei cartelli deteriorati che segnalano
accessi e discese

Dei numerosi interventi previsti, una parte è già in corso di esecuzione mentre gli altri
saranno ultimati entro la metà di giugno.

Comunicazione e informazione
Sulla rete civica a www.comune.livorno.it (ambiente e territorio - demanio marittimo) è
già consultabile la cartografia di tutte le spiagge ed accessi segnalati con foto dei luoghi e
indicazioni sui percorsi e difficoltà delle discese. Inoltre sono disponibili informazioni
sui porticcioli turistici, sugli stabilimenti balneari e sulle spiagge attrezzate per la
balneazione.
Sarà distribuito un depliant sulla sicurezza della balneazione redatto dall'ufficio demanio
marittimo. Materiale informativo sui presidi dislocati questa estate sul litorale cittadino
sarà distribuito dal 118.

La spesa complessiva che sosterrà il Comune per l’attuazione del piano è di circa €
130.000 comprensiva del contributo regionale di € 5.000 e di quello di € 50.000 erogato
la scorsa stagione dalla Associazione Balneari investito nelle iniziative 2008.

Ordinanza balneare
E’ già pronta per la sua adozione la ordinanza balneare.
L’apertura degli stabilimenti balneari è prevista per il 22 maggio e la chiusura per il 22
settembre.

