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Assemblea
della"Consultedel MerÉ"
OGGETTO:
ordinedelgiorno:
l.
2.
3.
4.

Scivoloalaggioe varodellaFiumara
Aggiornamento
lavoriFiumarae stradadellaDoganaposteventialluvionali
Pianod€llapesca
DragaSgi
ingressoPortoturisticoe Fiumara

PRESENTI:
ELENCO
ALLEGATO
VEDERE
IVARCELLO
SINDACO
sTELLA
ipresentiper la partecipazione.
Ringrazia
l"oDGScivoloalaggioe varodellaFiumara
VE!!!!MqNlM (lNlsez.Follonica)
per
Vellachiedechevengainstallatonei pressidelloscivoloun cartellocheindichi le normedi comportamento
glìutilizzatori
dellasicurezza.
delloscivolostesso,verrebberoevitatecosìlunghecodea vantaggio
Lamaggioranza
concordae ritienevalidala proposia.
ARCH.DUCCINI
PATRIZIA
dell'UfficioDemanioN4artÍttimo)
fResponsabile
Evidenziache si potrebbe integrare l'art. 15 del Regolamentodella Fiumara,indicandole norme di
comportamento
da tenerenellafasedi aÌaggioe varo,
DOTT.CIPRIANI
FRANCO
{ComiuroPortoCanale,
IntenderingraziareComune,Poi(o
Verde e Pro.Mo.lvlarper aver finalmentesistematol'area antislantelo
scivolo.Chiedeun ulterioresforzoa tutela dí chi ha pagatoil posto barcanel porto canaleprowedendoad
installarenuoviarrediurbanied incrementa.e
la vigilanza
da partedellalVunicipale.
CapoRICCARDO
FEDERIGHI
Locafiìare
Follonìca
i carrellilungo
Sostienechela stradaeffettivamente
è già di per se moltostietta,se poi vengonoparcheggìati
pericolo,
di
carreggiata
in attesadivarareil natantesi creaunaSituazione
oggettìvamente
GIANNIRAlvlAZZoTTl
{Soc.PortoVerdel
I'areadi suaproprietàretrostantela c.d."baraccadei
LASocietàPortoVerdepotrebbemetterea disposizione
pescatori),
Ìì i proprietaridei carrellipotrebberoattendereil loro turno per le operazionìdi varo e alaggio,

ry
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y!h-.conune.scorlino.gr-il
prosegue,
perìstr.uire
chiaramente,
occorrepersonale
colorochehannomoltabramosia
di andarep€rmaree
moltevoltenonrispettano
lesempliciregole
dibuon
senso.
Altrasituazione
discussa
dallaConsulta,
sebbene
fuori ordinedel giorno,è relativae coloroche
praticanopescasponivain Fiumara
vietato.La Consulta
sebbene
conviene
che tale tema debbaessere
quanto
approfondito
in
anchein questocaso,moltoregoledelbuonconvivere
v€ngano
meno,conSenteche
perpescare,
salesullebarche
re5tidi esche
lasciati
in banchina
ecc..
SINDACO
MARCELLO
STELLA
perinstallare
quanto
primala
Relativamente
al l'0DGmetterà
in agenda
degliufficiunsopralluogo
peridiportìstiche
cartellonistica
riahiesta
conlenormedicomportamento
utilizzano
lo scivolo.
perpassione
Sostiene
altresìchesarebbe
opportuno
regolamentare
anchela pratica
dellapesca
della
all'interno
Fiumara,
in attesadicontributi
rimanendo
in merito.
posteventialluvionali,
l!' ODGAgtiornamento
lavoriFiùmara
e stradadellaDogana
(PRO,MO,IVAR)
DOTT.LEONARDO
PAGNI
Conferma
cheleoperea maresonososta
nzialmente
terminateneitempiprevisti.
ING:ROBERTO
MlCClfResoonsabile
Settore
LL.PP.
EAmbiente
delComunel
Segnale
chepurtroppo
relativamente
le indagini
allastrada,secondo
ellettuada ARPA-r
sonostaterilevate
presenza
quindiilavoridovranno
passar€
di contaminantie
obbligatoriamente
attraverso
unafasedi bonifica
dell'area.
Prosegue
segnalando
che,ancheitempi di esecuzione
nonpossono
ancoraessere
stabilitie al momento
non
puo'essere
effettuatoalcuntipo
di intervento.
prende
la Consulta
attodiquanto
riferitodall'ufficio.
lll"ODGPianodellapesca
VELLA
ANToNIN0
{lNlsez.Follonica)
Chiede
diconoscere
lostatodiattuazione
deltantosbandierato
Pianoorovinciale
dellaoesca.
CapoRICCARD0
FEDERIGHI
Locamare
Follonica
Concorda
ed atlermacheil Pianoprovinciale
dellaPesca
sonoormaidiversimesichesitrovafermoin Regione
pernoiaddettialla
Toscana,
perfarrispettare
tra l'altrosarebbe
vigilanza
slr!mentoessenziale
le regole.
SINDACO
I\4ARCELlO
SIELLA
Saràcuradell'Amninistrazio0e
l'Assessore
regionale
di riferimento
intenèllare
oltè alComune
capofila
owèro
il Comune
di Piombino.
lV'ODGDregagSi
iriàresso
Portotulstlcoe Fiumara
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LuclANosERRA
Presidente
dellaSocietàLalMarinasrl
AWOCATO
L'aw. Serrachiedechevenganoutilizzatiprimatutti i giustiterminiquandosi procedeallastesuradell'Ordine
in questocasoè improprio. Prosegue
affermandochegli interventi
del giorno,in quantoil terminedragaggio
semplicemovimentoterra ese8uitosul fòndale.
messoin atto dallaSocietàsono interventidi livellamento,
questaè un altraprocedura,
LaSocietàoperasecondole normevigenti
Nienlevieneasportato,
Far emergereanchesolo una benna di materialesignificadover portare tuiîo in discadcacon tutte le
suicostie sull'ocucpazione,
conseguenze
VELLA
ANTONINO
llNlsez.l-ollonical
Vella sostieneche, sebbenetermine improprio,il risultatonon carnbia,il movimentoterra produceun
Sositiene
ad un impoverimento
dellaposeidonia
oceanica.
intorbidimento
delleacquecheportainevitabilmente
prospicienti
porto
poseidonia,
pensare
a delle
il
spogliedi
bisognerebbe
che le zone
sono completaÌnente
vaschedi decantazione
del materialemovimentato.
DOTT.CIPRIANI
FRANCO
{ComitatoPortoCanale}
Replicaa Vellache se la leggeprevedeil tipo di interventopropostodallaSocietànon cì sono ipresupposti
metterein discussione
I'operato,
(Uditore)
SAFFIOTI
CARLO
non ha senso,occorrerebbe
Sostieneche disclteredi un argomentocosìdelicatoe riccodi normespecifìche
convocare
tecnicipreparatiin materia,altrimenticosìsi perdesolodeltempo.
SINDACO
I\4ARCELLO
STELLA
Concludesostenendochè tutti gli interventimessiin atto dalla Societàsono eseguitisecondola
ognivolta,Chiede
normativavigente,il portoin generaledovrebbeesserecontrollaìoma nonstrumenlalizzato
passare
più
gli
obbligatoriamente
dalla
di usare buonsenso.ed
interpellare
voltavolta interlocltorigiustÌ,senza

I lavorisi chivdonoalleore 18:00.

IIPRESIDENTE
ilVerbalizzante

