
 

 
 
 

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 

Provincia di Livorno 
 

 

 
DECRETO N.1301 DEL20/07/2016 

 
PROGRAMMAZIONE E SVLUPPO DEL TERRITORIO 

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODULO DI COLLABORAZIONE 
PREDEFINAITA PER LA CURA DELLA AIUOLA SITUATA IN VIA DEL 
LUNGOMARE C/O LO STABILIMENTO BALNEARE LA BARCACCINA A 
VADA 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 118 comma 4 Cost. che nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, 
affida 
ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
 
Visto che il Comune di Rosignano, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito 
Regolamento con Del C.C.28 del 02/03/2015 che disciplina la collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a 
specifiche forme di sostegno;  
 
Vista la delibera di G.C. 148 del 19/05/2016 con la quale si definiscono gli ambiti di 
intervento di cui agli articoli 9 comma 1 lettera b) e all’art.25 del suddetto regolamento 
che prevedono ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro 
presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinirne con precisione i 
presupposti; 
 
Considerato che la manutenzione ordinaria di aree a verde ed aiuole rientra tra questi 
ambiti; 
 
Vista richiesta della società El Tiron gestore dello stabilimento balneare “ La Barcaccina”di 
mantenere l’aiuola situata in via del Lungomare a Vada confinante con lo stabilimento 
balneare la Barcaccina; 
 
Dato atto che l’Amministrazione ha individuato il settore programmazione e sviluppo del 
territorio  per l’attuazione del regolamento di cui sopra; 
 



Dato atto che la competenza alla firma del presente decreto risulta essere del Dirigente del 
Settore Programmazione e sviluppo del territorio; 
 

DECRETA 
 

Di approvare il modulo di collaborazione predefinita per LA CURA DELLA AIUOLA SITUATA 
IN VIA DEL LUNGOMARE C/O LO STABILIMENTO BALNEARE LA BARCACCINA A VADA  
 
Di dare atto che: 
 

� l’attività prevista del modulo ha durata dal 01/07/2016 al 30/09/2017; 
 
� L’amministrazione Comunale si impegna a fornire tutte le informazioni utili per il 

proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori 
all’Amministrazione Comunale; 

 
� L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare le opportune 

valutazioni sulla esecuzione delle attività concordate. 
 

� Il referente per l’amministrazione Comunale è l’ing. Susanna Berti Responsabile 
dell’U.O. Manutenzioni e protezione civile del Comune di Rosignano Marittimo. 

 
 

Il Dirigente 
IMMORALI ANDREA/ArubaPEC S.p.A. 


