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OGGETTO: 

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE E RELATIVI SPECCHI ACQUEI 

PROSPICIENTI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOLLONICA, IL 

COMUNE DI SCARLINO E IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO. 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO che i Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino intendono attuare 
lungo il litorale del golfo di Follonica, nei territori dei comuni di Follonica e Scarlino, un 
servizio pubblico di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere e relativi specchi 
d’acqua prospicienti con appositi presidi di Soccorso Balneare; 

 
CONSIDERATO che mediante tali Presidi si vogliono garantire la massima 

copertura del servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei cittadini nelle 
spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare in relazione al grado di fruizione 
e facile accessibilità degli arenili stessi nonché la massima rapidità di intervento presso 
l’utenza balneare in pericolo; 

 
ATTESO che le spiagge sulle quali sarà svolto il servizio di vigilanza, pur non 

facendo parte del territorio comunale, sono da sempre frequentate dai cittadini 
gavorranesi; 

 
RITENUTO che il progetto viene realizzato con il concorso operativo del 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto; 
 
VISTA la Legge n. 246, 10 agosto 2000, “Potenziamento del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco” la quale prevede la possibilità da parte degli Enti Locali di stipulare 
apposite convenzioni con il Ministero dell’Interno per l’utilizzo di personale e mezzi del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 
VISTO lo schema di convenzione tra i Comuni di Gavorrano, Scarlino, Follonica 

e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto volta a istituire e disciplinare 
la gestione del servizio sopra detto; 

 
RITENUTO opportuno approvare il suddetto schema di convenzione che fa parte 

integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che per l’assunzione dell’impegno di spesa si rende necessario 

utilizzare parte del risparmio relativo al trasferimento all’Istituzione “Laboratorio 
Gavorranoidea” che avverrà nella prima variazione di bilancio utile; 
 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D. Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

1. di approvare lo schema di convenzione volto ad attuare lungo il litorale del 
golfo di Follonica, nei territori dei comuni di Follonica e Scarlino, un servizio 
pubblico di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere e relativi specchi 
d’acqua prospicienti con appositi presidi di Soccorso Balneare; 

2. di dare atto che, conseguentemente all’adozione della presente, la 
sottoscrizione della convenzione, il relativo impegno e liquidazione di spesa 
saranno assunti con atti del Responsabile del Settore IV ai sensi del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 



 
3. di dare atto altresì che quanto sopra detto avverrà a seguito dell’adozione 

della deliberazione di variazione di bilancio come indicato in premessa; 

4. con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   
deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 
del D.  Lgs.  n.  267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLLONICA – GAVORRANO –  SCARLINO E IL COMANDO 
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO, PER I L SERVIZIO DI VIGILANZA E 
SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE E RELATIVI SPECCHI  ACQUEI PROSPICIENTI 
 
L’anno duemilaundici, il giorno ______ del mese di ___________________ in Grosseto, presso il Palazzo 
della Prefettura  si stipula la seguente convenzione 
 

TRA 
 
Il Comune di Follonica, con sede in ------------  C.F. -------------, P.I. ---------, rappresentato da -------nato a --
-------il ------ e domiciliato presso la Sede del Comune di Follonica, in qualità di----------- del Comune di 
Follonica; 
 
Il Comune di Gavorrano, con sede in ------------  C.F. -------------, P.I. ---------, rappresentato da -------nato a 
---------il ------ e domiciliato presso la Sede del Comune di Gavorrano, in qualità di--------- del Comune di 
Gavorrano; 
 
Il Comune di Scarlino, con sede in ------------  C.F. -------------, P.I. ---------, rappresentato da -------nato a ---
------il ------ e domiciliato presso la Sede del Comune di Scarlino, in qualità di-------------- del Comune di 
Scarlino; 
 
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, con sede in Grosseto, Via Paolo Carnicelli n. 2, 
C.F. _________________, P.I. ________________, rappresentato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di 
Grosseto Ennio AQUILINO nato a ROMA il 03/07/1963; 
 
Il Ministero dell’Interno rappresentato dal Prefetto di Grosseto Giuseppe LINARDI nato a _________ ; 
il______________ 
 
 
Premesso che i Comuni di FOLLONICA, GAVORRANO E SCARLINO intendono attuare lungo il litorale 
del golfo di Follonica, nei territori dei comuni di FOLLONICA e SCARLINO un servizio pubblico di vigilanza 
e salvataggio sulle spiagge libere e relativi specchi acquei prospicienti con appositi Presidi di Soccorso 
Balneare al fine di garantire: 
 
- la massima copertura del servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei cittadini nelle 

spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare in relazione al grado di fruizione e facile 
accessibilità degli arenili stessi; 

- la massima rapidità di intervento presso l’utenza balneare in pericolo. 
 
Che il progetto viene realizzato con il concorso operativo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Grosseto 
 
Che per l’annualità 2011 sono state individuate le seguenti aree per la localizzazione dei Presidi di 
Soccorso Balneare: 
 
- Scarlino località Puntone 
- Follonica golfo 
 
 
 

VISTE 
- La Legge n. 225 del 24/02/1992 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”; 
- La Legge n. 246 del 10/08/2000 “Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” la quale 

prevede la possibilità da parte degli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni con il Ministero 
dell’Interno per l’utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- Il Decreto legislativo n. 139 del 08/03/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del C.N.VV.F.”; 

- La Legge n. 296 del 27/10/2006, art. 1, comma 439. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 



 
I Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, 
come sopra rappresentati, assumono i seguenti impegni: 
 

 
ART. 1 

(FINALITÀ – OGGETTO- AMBITO) 
 
 
I Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino chiedono al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Grosseto l’istituzione per il periodo estivo di un Presidio di Soccorso Balneare sul litorale di propria 
competenza, impiegando personale addestrato per la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini e idonee 
strumentazioni di soccorso. 
 

ART. 2 
(APERTURA – ORARIO DI ATTIVITÀ)  

 
Il servizio pubblico di vigilanza e salvataggio verrà svolto ogni fine settimana (sabato e domenica) nel 
periodo 30 luglio – 28 agosto 2011, con orario 10.00 – 17.00. Durante la settimana di ferragosto, il servizio 
verrà esteso anche al giorno 15 agosto. Il totale dei giorni di apertura del Presidio di Soccorso Balneare è 
pertanto di 11 giorni. 
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco svolgerà il servizio pubblico di vigilanza e salvataggio ogni fine 
settimana (sabato e domenica) nel periodo 30 luglio – 28 agosto con orario 10.00 – 17.00.  
Il presidio sarà attivo anche il lunedì 15 agosto – “ferragosto”. 
 
 

ART. 3 
(LOCALIZZAZIONE) 

 
Il servizio verrà predisposto con attracco in località puntone di Scarlino. La puntuale localizzazione del 
servizio di Presidio di Soccorso Balneare nelle aree di cui in premessa, dipendendo dal flusso giornaliero 
dei cittadini, sarà individuata  giorno per giorno a cura dei soggetti affidatari del servizio di vigilanza e 
salvataggio.  
 
 
 
 

ART. 4  
(ONERI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  DI GROSSETO) 

 
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, per le finalità di cui all’art. 1, predisporrà, come 
dallo stesso indicato, l’impiego di una squadra composta da due Vigili del Fuoco permanenti. 
Il Comando Provinciale metterà a disposizione una moto d’acqua PWC completa di barella, carrello di 
trasporto e puntone galleggiante di veloce attracco, oltre ad un mezzo nautico motorizzato che sarà 
utilizzato solo in caso di necessità in alternativa ovvero in appoggio alla moto d’acqua. 
A cura del predetto Comando, il personale sarà dotato dei mezzi e delle attrezzature idonee, nonché di 
tutti i dispositivi di protezione individuale in ambiente acquatico nel rispetto delle norme vigenti in materia 
di sicurezza di cui al D.L. 81/2009. 
A cura del predetto Comando saranno garantiti i raccordi necessari con le istituzioni competenti per la 
balneazione, navigazione e soccorso sanitario. 
 

ART. 5 
(ONERI DEI COMUNI DI FOLLONICA GAVORRANO E SCARLINO ) 

 
Il Comune di Follonica si impegna a riconoscere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto 
incaricato del servizio di presidio e salvataggio un contributo per la copertura delle spese di gestione così 
quantificato: 
 
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto la somma di € 2.050,00; 
 
Il Comune di Gavorrano si impegna a riconoscere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto 
incaricato del servizio di presidio e salvataggio un contributo per la copertura delle spese di gestione così 
quantificato: 
 



 
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto la somma di € 509,00; 
 
Il Comune di Scarlino si impegna a riconoscere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto 
incaricato del servizio di presidio e salvataggio un contributo per la copertura delle spese di gestione così 
quantificato: 
 
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto la somma di € 1.550,00; 
 
 

ART. 6 
(NORME FINALI) 

 
Nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente Convenzione, le 
parti sono impegnate alla reciproca massima collaborazione. 
 

ART. 7 
(REGIME FISCALE) 

 
Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 131/86 ed allegata Tabella 
Allegato “B” del D.P.R. 26.10.1972, N. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
Il Comune di Follonica 
 
 
___________________________________________ 
 
 
Il Comune di Gavorrano 
 
 
___________________________________________ 
 
 
Il Comune di Scarlino 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
Per il Ministero dell’Interno, Il Prefetto di Grosseto 
 
 
___________________________________________ 
 
 
Per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto,  
Il Comandane Provinciale 
 
 
___________________________________________ 
 

 
 

 



 
 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI 
Proposta N° 2011/106 

 
 
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE E RELATIVI SPECCHI 
ACQUEI PROSPICIENTI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 
FOLLONICA, IL COMUNE DI SCARLINO E IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI 
GROSSETO. 
 
 
 
SETTORE: LAVORI PUBBLICI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[ X ] Favorevole          [ ] Contrario 
 
Note:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Gavorrano 13/07/2011 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.to. MAZZINGHI ING ANTONIO. 
 
 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
Gavorrano 13/07/2011 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO 
                        FINANZIARIO 
 
        F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 
 



 
. 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 
IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO  GENERALE 
Massimo Borghi Dott. Angelo Ruggiero 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il _________ Reg. n. ___________ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALE  
 Firmato all’originale 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì………@data_ese…………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì .............@data_ese.................. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


