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Assemblea
0GGEîTO:
della"Consulta
delMare".
0rdinedelgiornol
1. lnsediamento
d€llaconsulta
2. AggiornamentolavoriFiumara

SINDACO
I\i]ARCELLO
STELLA
presenti
per
Ringrazia
i
la pertecipazione.
Elenca
I presehticonle relalivecaricheall'lntelnodellaConsulia
che
puo'dichiarasi
ufficialmente
insediata.
Dichiara
aoeniilavorllnizlando
conlostatodiattuazione
deilavoridella
Fiumara.
VELIAANTONINO
per le prossime
Chiedela parolachiedendo,
in anticipol'elencodeí partecipanti
sedute, di conoscere
alla
per troppearsenzeo decaduto
Consuha,
ma sopretuttoprev€dere
eventualisostituzioni
di un componente
prosegugoccoíefìssare
Comegiàavutomododisegnalare
interesse.
nelleprecedenticonsulte,
rcgolepredse
perlo svolgimento.
SINDACO
MARCELLO
STELLA
ll Sindacoevidenziache esisteun regolamento
votato dal ConsigliocomunalÉ,
eventualicambiamenti
passeranno
esclusivamentè
daquest'organo.
Pass.la parolaa Monterumici
dellanuovaSocietà
LaMarinarl.
MATEOMONTERUMICI
LaMarinasrl
Informachei lavorisonoiniziatie prevedono
5 steps.Adesso
siamoal prjmoquelloconil maggioraggravio
di
lavoro.Prosegue
conlermando
cheilavorisonoiniziatileggermente
in rita.doma verrannorispettatii tempi
previsti.Contadi poter rènderedi nuovoutilizzabili
gli ormeggidellariva destraentrola primavera
2015.
I'importodeilavorisi ag8kaintornoa 1.700.000,00
euro.
Comunica
chela societaè disponibile
ad effettuaredegliincontripeiodiciin mododa teneretutti informati
sullostatodi avanzamento
dei lavorie, ognivoltache un tratto risulteràagibile,fer ormeggiare
di iuovo i
diportistinell'ormeggio
assegnato.
CapoRICCARDO
FEDERIGHI
locamareFollonica
perl'invitocosìda poter
Premette
cheda pocohe presoil comando
di Locamare
Follonica
e pertantoringrazia
gli attoddelterritorioj
iniziare
a conoscere
ONTANIFRMINIO
Mauro
Considerato
chedal 15 maggiop.v.,Ìl canalealLacciante'inizierà
averela
ad ospitareiprimi natanti,desidera
potrannopassare
cheglistessi
conferma
dallafiumaraperaveTe
accesso
al mare,
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fVAlTEoIVoNTERUMICI
LalMarina
sri
per
quella
Conferma
che
datai natanlipotrannopassare,
AWOCATo
LIJCIANo
SERRAPresidente
dellaSocietà
LalVarinasrl
Premetteche è stata costituitaquestanuovasocietà(La î!,4arina
srll di gestioneche sostituiràÀ,4arina
À,4ana8ement
srl.Ritienemohoimportante
il dialo8oe la trasparenza
con gli utenti. Desidererebbe
avereun
perchè,
gìoco
rapportoschiettoe franco,senzatanti ricorsi
foea stillasocietàma anche
ognilite siripercuote
qualìlàdeiseruDichevogliemo
sùll'utenza
e quindisulla
migliora
re.
evitareinierpellanze
varieper provarela
Prosegue
affermando
che,se vogliamobeneal territoriodobbiamo
legittimitàdi una concessione,
il demanioè maÌeriaconplessae ceni ateggiamenti,affermaSera,
squadra
danneggiano
esclusivam€nte
ilavoratoriedilterritorio.Sostiene
chedeveesserefatta
tra ltentiSocietà
presente.
e Amministrarion
i . conclude
evidenziando
chela nuovaSocietà
è a disposízione
di lutti e oltremodo
DOTT.CIPRIANIFRANCO
dall'Aw.serra,
i probemi ci sianoencora,
condividein Éienole paroleespresse
ed affermache nonostante
sembrerebbe
cheal oortosiresoiriunaia nuovae chiededidarefiduciaallanuovasocietà.
peritempiconiquaiiè nato convocato,
gradirebbe
DettoquestoCiprianiesprime
il propriodisappunto
almeno
in anticipoi componenti
dellaConsulta,
addiitturanonsapevadafarne
unasettimana
di anticipoe conoscere
parte.
SINDACO
IVARCTLTO
STELTA
perchèè
Rispondendo
a Cipriani
ìl Sindaco
fa notarecheglìinvitatiinhienoda oggia farepanedell. Consuka,
daouestomomentocheDuòdirsicostituita.
Peril restosi compiace
nel sentirechefinalmenieè statavoltatapaginaal marana,
cheesisteun progettodi
svlLppochevede
rlportocomeunpunrodiaggregazione,
VELTA
ANTONINO
;vrebbeiniziatoi lavoriallafinedell'estate
Vellachiedela parolapremettendo
che,sebbene
nonsiaun esperto,
perchéiniliarei lavoriil 14 didicembre,
sostiene,
siSnifica
averealte
2014oweronelperiododialtapressione,
di fermarsicausamahemoo.
orobabilita
chiede
disapere
siqualcuno
delcomune
vigila
suquestilavoriosinaviga
avista.
prosegue,
procedendo,
gìi
Anchela modalitàconcuii lavoristanno
non sembrano
corretti,eddirittura
un tratto
pesantilo stessoè franato,contantodi
à statoÍempitocontessutoe ghiaiae bastae, onavollaarivati i mez2ì
documentarione
fotograîca.Vellaconclude
sostenendo
cheavrebbepreferitochele palancole
fosserostate
ondatadi pienanon
infissesu tutta la spondafranata,e nonin alcunitrattisied altri no,perchéallaprossima
vorebbecheouelleDartifranasseronuovamenÌe,
LUCIANO
SERRA
Presidente
dellaSocieta
LaN,larina
srl
AWoCATO
indebitato,
i lavorisonopartitia dicembre
Informachec'èstatoun momentoin cuii poftoè statofortemente
perchèprimarìlancavano
quindi,prosegue,
i fondi necessari
dobbiarnoesserecontentiche sianopartiti.
Condude
chela societàè rientratain quadroeconomlco
soddisfacente.
questanno
veranno
oGanizzati
Inforrnaaltlesìche
a ScarlÌnoimondiali swan60, inhiativaimportantee
prestigiosa
chela proprietà
stapo.tandoavanti.
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DUCCIN
ARCH.PATRIZIA
I Responsabile
Settoret,rbanislica
Comune
diScarlino.
a Vellaaffermacheil progettoper il rifacimento
da Promomar
e
Rispondendo
dellatiumaraè statopresentato
permesso
Maggio2014ed è passaìo
attraverso
la conferènza
dei servizi,un seguente
di costruìree relativo
nessuno
deposito
alGenioCivile,
esisteun direttoredeilavoriedun progettista,
navigaavista.
GIOVANNI
fARANTINO
Raopresentante
artieiani
Tarantinosperache olve ai lavoratoridirettamente
assuntidallaSocietàsapensianchea tutto il piccolo
artigianatoche
ruotaattornoalla
diportismo,
AWoCAÍoLUCIANo
SERRA
Presidente
dellaSocietà
LaMarinasrl
gli standérd
chelavorano
assicúrativi
e di 5ic!reziachela iormetiva
Sera affermachetuttigli artigiani
secondo
prevede
al marinadiScarlino.
sonoi benvenuti
CaooRICCARDO
FEDERIGHI
Locamare
Follonica
L'Autorilà
MarÍttimaha permesso
di
Secondo
il suopuntodivistala situazione
delportononè cosìdrammatica.
utilDrarei postidestìnati
al naliglioin transitopèr arSinare
la man(anza
di ormeitgidellaFiumara
denotando
sensibilità
Derla nauticasociale.
ellaquestion€
PianodiGestione
dellapesca,
CapoFederìShisegnala
chehanotatoúnosca6oíspetto
Passando
parte
professionisti
pesca
quindi
prima
rispettare
le r€golea suondi verbali
delleregoleda
dei
della
e
difar
pesentissimiè
questeregole.
chiaramente
statodecisodi riuniretutti intornoadun tavoloedesporre
informandoche
ilPianohaavutol'okdellaRegione
diZ8 mesiavremmo
ilpianodeîìnitivo,
Prosegue
e nell'arco
checomprenderà
regoleancheperì pescatorì
sportivi.
SINDACO
MARCELLO
STETLA
tutti per la partecipazione
di
ll Sindacoringrazia
a qlesta primaConsuhadel suo mandato,augurandosi
continuare
a sentireoroDoste
costruttive
comeaccadutostasera.

I lavorisi chiudonoalleore18:00.
IIPRESIDENTE
ilVerbaliuante

