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      AVVISO  

 
OGGETTO: DISPONIBILITA' SPAZI INTERNI ED ESTERNI ALLA STRUTTURA IN 

CONCESSIONE FINALIZZATA A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. 
 

L'amministrazione comunale rende noto di aver preso in concessione ventennale (Decreto Dirigenziale 

2370 del 23/02/2018) dall'ufficio demanio della Regione Toscana, un capannone, precedentemente 

utilizzato per rimessaggio barche, ubicato sull'argine del Fiume Bruna, strada che conduce alla Casa 

Rossa, identificato al foglio 109 particella 917, categoria c/6 classe 5 consistenza 448mq, con circa 

600mq di corte, finalizzato a servizi di pubblica utilità.  

 

Preso atto delle richieste pervenute da tre associazioni di necessità di spazi per ricovero attrezzature e/o 

aree parcheggi, di seguito indicate:  

a) Misericordia di Buriano prot 6003 del 03/03/2016 - ricovero materiale Misericordia e utilizzo area 

parcheggio per messi di servizio 

b) Circolo Canottieri Castiglionese - Attività sportiva legati anche ai Pali Marinari  

c) Croce Rossa di Castiglione della Pescaia prot. 12223 del 17/05/2018 - ricovero materiale Croce Rossa 

e utilizzo area parcheggio per messi di servizio 

 

      RENDE NOTO 
 

di garantire disponibilità di spazio condiviso a tali associazioni all'interno della struttura e delle relative 

pertinenze esterne, a titolo gratuito, salvo spese di eventuali utenze, con obbligo di custodia, 

manutenzione ordinaria e pulizia interna ed esterna dell'area, riversandosi alcuni spazi esterni da adibire 

al servizio raccolta rifiuti spiagge per il periodo estivo.  

 

Chiunque sia interessato può presentare osservazioni o contributi in merito all'oggetto della presente 

entro e non oltre 15 giorni dalla sua pubblicazione.     

 

Per informazioni rivolgersi a : SETTORE PATRIMONIO - Dott. agr. Fabio Menchetti presso la 
sede comunale :e-mail: f.menchetti@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - tel 0564/927137 
Orario al pubblico: 
Martedì: h. 9,30-12,30 / 15,30-17,00 
Mercoledì e Venerdì: h. 9,30-12,30 
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