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ESITO AVVISO PER L’ALLESTIMENTO, LA MANUTEZIONE E IL CONTROLLO DEL 

CORRETTO UTILIZZO DEGLI UTENTI DEI CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO        

INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 23/05/2019 

 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 23/05/2019, con la quale sono state individuate delle 

zone di mare in cui installare dei corridoi di lancio/atterraggio, affinché la pratica degli sport e delle atti-

vità nautiche avvenga nel rispetto della normativa di settore e dei parametri di sicurezza; 

 

 Vista la determinazione n. 730 del 04/06/2019, con la quale veniva stabilita la pubblicazione di un avviso 

pubblico per l’individuazione di soggetti per l’allestimento, la manutenzione e il controllo del corretto uti-

lizzo degli utenti dei corridoi di lancio/atterraggio individuati con la deliberazione di G.C. n. 168 del 

23/05/2019; 

 

Vista la determinazione n. 845  del 20/06/2019,  con la quale si dava atto dell’esito della procedura indet-

ta con l’avviso pubblico di cui alla determinazione n. 730 del 04/06/2019, per l’individuazione di soggetti 

per l’allestimento, la manutenzione e il controllo del corretto utilizzo degli utenti dei corridoi di lan-

cio/atterraggio individuati con la deliberazione di G.C. n. n. 168 del 23/05/2019; 

 

Tutto quanto premesso e considerato  

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Con la determinazione n. 845 del 20/06/2019, sono stati individuati i seguenti soggetti ai quali affidare 

l’allestimento, la manutenzione e il controllo del corretto utilizzo degli utenti dei corridoi di lan-

cio/atterraggio individuati con la deliberazione di G.C. n. 168 del 23/05/2019; 

 

 

• Impresa individuale Cavaciocchi Giorgio – C.F.: CVC GRG 66M18 E625O: per il corridoio di lan-

cio/atterraggio situato a Castiglione della Pescaia, frazione di Punta Ala tra il Bagno Gallia e il Bagno 

Golf Hotel; 

 

• Yacht Club Punta Ala A.S.D. - C.F. 00251110532: per il corridoio di lancio/atterraggio situato in Ca-

stiglione della Pescaia, frazione di Punta Ala tra il Bagno Belmare e il Bagno Gymnasium; 

 

• A.S.D. Club Velico Castiglione della Pescaia - C.F.: 80010600536: per il corridoio di lan-

cio/atterraggio situato in Castiglione della Pescaia, in prossimità dell’arenile portuale, verso la zona di 

Levante nella spiaggia in prossimità del Bagno Bruna; 

 

• A.S.D. Action Sport - C.F. 92069000534: per il corridoio di lancio/atterraggio situato in Castiglione 

della Pescaia, loc. Le Marze verso il confine con il Comune di Grosseto; 
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I  rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti individuati per l’allestimento, la manutenzione e 

il controllo del corretto utilizzo degli utenti dei corridoi di lancio/atterraggio saranno regolati da apposita 

convenzione sottoscritta dalle parti e da stipularsi prima dell’inizio delle attività oggetto dell’affidamento; 
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