
 

 

COMUNE DI SCARLINO

 

Provincia di Grosseto

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  

n. 52 del 31-03-2022

 

 

OGGETTO: FRUIBILITA' TURISTICA AREA DELLE COSTIERE DI SCARLINO ANNO 2022 - 

ATTO DI INDIRIZZO 

  

L’anno  duemilaventidue  e  questo  giorno  31  del  mese  di  Marzo  alle  ore  17:30  nel  Palazzo 

comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.

 

Presiede l’adunanza la sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco presidente, e 

sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

  

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

TRAVISON FRANCESCA X

GIULIANELLI LUCIANO X

BIANCHI MICHELE X

TRAVISON SILVIA X

SPINELLI CESARE X

TOTALE 5 0 

 

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale.

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i  

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



PREMESSO che le Costiere di  Scarlino rientrano all'interno del Complesso Agricolo Forestale 

Regionale  “Bandite  di  Scarlino”  che  ricade  su  quattro  comuni  (Castiglione  della  Pescaia, 

Gavorrano,  Follonica  e  Scarlino)  e  che  è  gestito  dagli  stessi  comuni  in  forma  unitaria,  con 

designazione  del  Comune  di  Scarlino  come  ente  capofila,  ai  sensi  della  L.R.T.  n.39/2000  e 

ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'ecosistema delle Costiere deve essere preservato attraverso una serie di 

interventi mirati come la pulizia delle aree, il controllo degli accessi al mare, la manutenzione e la  

pulizia  degli  arenili,  il  contenimento  dell'erosione  degli  accessi  al  mare,  il  servizio  antincendio 

boschivo e gli interventi forestali;

CONSIDERATO che le Costiere di Scarlino costituiscono meta turistica ambita per le famiglie, per i 

natanti provenienti  sia dal porto di Scarlino,  sia da quelli  dei Comuni costieri limitrofi,  e per gli 

amanti della pesca sia amatoriale che professionistica;

CONSIDERATO che all'interno del tratto delle Costiere di Scarlino si trova il sito di Cala Violina,  

che è quello che nel corso degli  anni ha sempre suscitato il  maggior interesse e che pertanto 

registra regolarmente un massiccio afflusso turistico;

DATO ATTO della necessità di preservare il valore naturalistico e paesaggistico di tutta l'area e di 

assicurare il mantenimento delle distanze personali per combattere la diffusione della pandemia da 

COVID-19;

VISTA l'ordinanza n.23 del 17/03/21 ad oggetto “Regolamentazione delle Costiere di Scarlino”;

VISTA la Delibera G.M. 48 del 05/05/2021 "Fruibilità turistica area delle Costiere di Scarlino - Atto 

di indirizzo " la Delibera G.M. 84 del 29/07/2021 "Fruibilità turistica area delle Costiere di Scarlino - 

Parziale modifica Atto di indirizzo";

RISCONTRATA l'urgenza di provvedere stante l'approssimarsi della stagione estiva;

RITENUTO necessario richiamare il percorso condiviso che questo Ente ha svolto con la Regione 

Toscana,  Ente  Terre e  i  Sindaci  il  cui  territorio  è ricompreso nell’area  agricolo  forestale  delle 

Bandite;

RITENUTO pertanto di dover indicare, con adeguato atto d'indirizzo, le modalità di fruizione delle 

Costiere di Scarlino ed in particolare di Cala Violina in vista della stagione estiva 2022, al fine di 

contemperare le esigenze del mantenimento dell'ecosistema, l'uso ed il  godimento dell'area da 



parte dei turisti ed il rispetto delle norme di contenimento della pandemia da COVID-19;

RITENUTO  dover  trasmettere  il  presente  atto  agli  uffici  interessati  secondo  le  rispettive 

competenze;

VISTO l'art.48, I comma, del decreto legislativo n.267/2000;

D E L I B E R A

1. RICHIAMARE la premessa narrativa per quanto in essa contenuto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

2. ESPRIMERE il seguente indirizzo riferito al sito di Cala Violina:

a.  che  il  numero  massimo  di  persone  che  possono  accedere  alla  spiaggia  sia  pari  a  700 

(settecento), il numero massimo di auto ammesse a sostare nel parcheggio di Val Martina sia pari 

a 200 (duecento)e che non vi sia ricambio di auto nel corso della giornata, così da limitare i flussi 

sulla spiaggia

b. che il diritto di prenotazione dell’accesso alla spiaggia attraverso la piattaforma online sia di euro 

1,00, e il biglietto per la sosta auto/moto per l'intera giornata sia riconfermato in euro 10,00, mentre 

per i camper sia di euro 15,00;

c. che il diritto di prenotazione per lo stazionamento alla spiaggia di Cala Violina dalle ore 8:30 alle 

ore 18:30 sia consentito unicamente utilizzando il predetto sistema di prenotazione, dal 01.06.22 – 

30.09.22;

d. che gli orari di accesso per la spiaggia siano indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con 

relativo controllo da parte di steward;

e. che gli orari di accesso al parcheggio di Val Martina siano riconfermati dalle ore 8:00 alle ore 

20:00;

f. che la prenotazione ed il pagamento per i due servizi di accesso alla spiaggia e di sosta nell'area 

di Val Martina avvengano esclusivamente attraverso l'apposito sito internet dedicato;



g. che la gestione sia del parcheggio che dell’accesso alla spiaggia dal 01.06.22 – 30.09.22 sia 

gestito mediante ditta specializzata individuata mediante gara pubblica con durata stabilita in anni 

3 (tre);

h. che i fine settimana (sabato e domenica) del mese di maggio il parcheggio di Val Martina sia  

gestito con il personale delle Bandite attraverso la bigliettazione sul posto, mentre l’ingresso alla 

spiaggia rimanga libero;

i. che la vendita itinerante di generi di conforto e gelati sia riunito in unica autorizzazione e la ditta 

sia individuata mediate gara pubblica per la durata di anni 3 (tre), con servizio dal 01 giugno al 30 

settembre;

l.  che  la  vendita  itinerante  di  generi  di  conforto  e  gelati  debba  avvenire  prioritariamente  con 

automezzo elettrico o comunque con mezzo rispondente alle  direttive UE anti inquinamento  con 

standard almeno euro 6 ;

m. che il soggetto autorizzato alla vendita itinerante debba disporre di almeno un mezzo elettrico 

da impiegare alternativamente presso Cala Civette e Cala Martina;

n. che vengano poste idonee boe segnaletiche in mare per impedire l’avvicinamento dei natanti a 

meno di 300 metri dalle spiagge di Cala Martina, Cala Violina e Cala Civette dal 15 giugno al 30 

settembre di ciascun anno;

o. che venga attivato un presidio di primo intervento dal 01.07.22 al 31.08.22 in Cala Violina;

p. che venga eseguita la pulizia giornaliera della fascia costiera dai rifiuti abbandonati dai turisti;

q. che vengano posti n.4 bagni a smaltimento chimico dal 01 luglio al 15 settembre di ciascun anno 

a carico del gestore della vendita itinerante, con pulizia e svuotamento giornaliero. 

3. DI STABILIRE che le sopra dette tariffe entrino in vigore dalla data di eseguibilità della presente 

deliberazione.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 161 / 2022

OGGETTO:  FRUIBILITA' TURISTICA AREA DELLE COSTIERE DI SCARLINO ANNO 2022 - 

ATTO DI INDIRIZZO

Ufficio Proponente: PATRIMONIO FORESTALE E AGRICOL

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la  rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:31-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIAGINI PATRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 161 / 2022

OGGETTO: FRUIBILITA' TURISTICA AREA DELLE COSTIERE DI SCARLINO ANNO 2022 - 

ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la  rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:31-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

 

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

 

 

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

 

 

D E L I B E R A

 

 

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

 

 

Successivamente,

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RISCONTRATA l’urgenza;

 

con ulteriore  votazione  palese,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18 

agosto 2000, n. 267,

 

 

D E L I B E R A

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Sindaco

 

TRAVISON FRANCESCA

Segretario Comunale

 

MASONI RICCARDO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm ed  

ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


