COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

COPIA

Data

Deliberazione n°

83

in data 24/03/2010

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
ISTITUZIONE TRATTO ARENILE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA NATURISTA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno DUEMILADIECI, e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 12.00 nella
Residenza Municipale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
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Michele Biagi
Fabio Camerini
Alessandro Bandini
Elisa Cecchini
Franco Guidoni
Massimo Nannelli
Sara Tognoni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
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Partecipa il Dr. Lucio D'Agostino, Segretario Generale del Comune.
Il Signor Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che l’art. 8 del regolamento per la gestione del Demanio Marittimo, approvato
con delibera C.C. n° 118 del 28/12/2006 prevede la p ossibilità di individuare alcuni tratti di
arenile da destinare a spiaggia libera per utenti specifici;
Vista la lettera dell’Ass.ne E.S.N.A. (Ente Sviluppo Nido dell’Aquila) a mezzo della quale
richiede che sia autorizzata la pratica del Naturismo presso l’arenile demaniale antistante
il Rifugio Nido dell’Aquila, sito nel Parco di Rimigliano
Ricordato altresì che il naturismo, nato alla fine dell’800 per opporsi agli eccessi
dell’urbanesimo, è un movimento che si propone di promuovere un contatto con la natura
privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per
arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la
nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore;
Preso atto che la spiaggia sopra citata da oltre 30 anni è frequentata abitualmente da
naturisti e che la stessa è segnalata nei siti e nelle pubblicazioni delle associazioni
naturiste;
Rilevato che il naturismo in Italia è notevolmente diffuso, con la nascita di numerose
associazioni che reclamano “oasi naturiste” che consentano ai propri associati di esporsi
liberamente al sole;
Preso atto:
 che la spiaggia sopra citata da oltre 30 anni è frequentata abitualmente da naturisti
e che la stessa è segnalata nei siti e nelle pubblicazioni delle associazioni naturiste;
 che l’attuale condizione di indeterminatezza causa una mescolanza tra naturisti e
coloro che non lo sono con reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri
hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
Ritenuto pertanto di garantire la pratica del naturismo e del nudismo ad esso legato a
norma di legge prevedendo la delimitazione di un tratto di arenile demaniale e
specificatamente del tratto che va da 50 mt. a sud del percorso pavimentato di accesso
all’arenile dal parco antistante il podere Tuscanica a 100 mt. a nord della foce dela “Fossa
calda”;
Ritenuto altresì che comunque la spiaggia dovrà rimanere libera, accessibile a tutti ed
opportunamente segnalata;
Visto l’ allegato parere tecnico ai sensi dell’art.49 dlgs n. 267/00;
Con voti unanimi formalmente espressi;
DELIBERA
Di provvedere, per i motivi di cui in narrativa all’individuazione, alla individuazione e
delimitazione del tratto che va da 50 mt. a sud del percorso pavimentato di accesso
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All’arenile dal parco antistante il podere Tuscanica a 100 mt. a nord della foce della
“Fossa calda”, da destinare a spiaggia libera per la pratica del naturismo/nudismo;
Detta area dovrà avere libero accesso, dovrà essere appositamente segnalata con cartelli
e tabellazioni, e al suo interno è ammessa la pratica del naturismo/nudismo;
Che ai margini dell’area sia segnalata la sua presenza ed il regime di libero accesso;
Di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio di predisporre gli atti necessari
per autorizzare per l’attuazione di quanto sopra detto;
Inoltre, rilevata l’urgenza di provvedere onde consentire l’adozione dei conseguenti atti
gestionali,
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DE LIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 dlgs n.
267/2000.
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PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLgs
267/2000
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
ISTITUZIONE TRATTO ARENILE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA
NATURISTA

A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Andrea Filippi, Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Area Servizi per il Territorio
Il Dirigente
F.to (Geom. Andrea Filippi)
San Vincenzo, 15/3/2010
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ Che la deliberazione G.C. n°

83 del 24/03/2010



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …......................
come prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.



E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.



E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto
dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:



decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo lì, ....................

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio Ghelardini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La presente copia è conforme all’originale
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio Ghelardini
San Vincenzo lì, ....................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ Che la deliberazione G.C. n°

83 del 24/03/2010



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …......................
come prescritto dall’articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.



E’ stata comunicata, con lettera n. .................... in data ...................., ai Signori Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.



E’ stata comunicata, con lettera n. ......….............. in data .........…..........., al signor Prefetto come prescritto
dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:



decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo lì, ....................

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio Ghelardini

