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0GGEîTO: Assemblea della "Consulta delMare".

0rdine delgiornol

1. lnsediamento d€lla consulta
2. AggiornamentolavoriFiumara

SINDACO I\i]ARCELLO STELLA
Ringrazia i presenti per la pertecipazione. Elenca I presehti con le relalive cariche all'lntelno della Consulia che
puo' dichiarasi ufficialmente insediata.
Dichiara aoeni i lavorl ln iz lando con lostato diattuazione dei lavoridel la Fiumara.

VELIAANTONINO
Chiede la parola chiedendo, per le prossime sedute, di conoscere in anticipo l'elenco deí partecipanti alla
Consuha, ma sopretutto prev€dere eventuali sostituzioni di un componente per troppe arsenze o decaduto
interesse. Comegià avuto modo disegnalare nelle precedenticonsulte, prosegug occoíe fìssare rcgole predse
per lo svolgimento.

SINDACO MARCELLO STELLA
ll Sindaco evidenzia che esiste un regolamento votato dal Consiglio comunalÉ, eventuali cambiamenti
passeranno esclusivamentè da quest'organo. Pass. la parola a Monterumici della nuova Società La Marina rl.

MATEO MONTERUMICI La Marina srl
Informa che i lavori sono iniziati e prevedono 5 steps. Adesso siamo al prjmo quello con il maggior aggravio di
lavoro. Prosegue conlermando che ilavorisono iniziati leggermente in rita.do ma verranno rispettati i tempi
previsti. Conta di poter rèndere di nuovo utilizzabili gli ormeggi della riva destra entro la primavera 2015.
I'importo dei lavori si ag8ka intorno a 1.700.000,00 euro.
Comunica che la societa è disponibile ad effettuare degli incontri peiodici in modo da tenere tutti informati
sullo stato di avanzamento dei lavori e, ogni volta che un tratto risulterà agibile, fer ormeggiare di iuovo i
diportisti nell'ormeggio assegnato.

Capo RICCARDO FEDERIGHI locamare Follonica
Premette che da poco he preso il comando di Locamare Follonica e pertanto ringrazia per l'invito così da poter
iniziare a conoscere gli attod delterritorioj

ONTANIFRMINIO Mauro
Considerato che dal 15 maggio p.v., Ìl canale alLacciante'inizierà ad ospitare iprimi natanti, desidera avere la
conferma che glistessi potranno passare dalla fiumara per aveTe accesso al mare,
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fVAlTEo IVoNTERUMICI La lMarina sri
Conferma che per quella data i natanli potranno passare,

AWOCATo LIJCIANo SERRAPresidente della Società La lVarina srl
Premette che è stata costituita questa nuova società (La î!,4arina srll di gestione che sostituirà À,4arina
À,4ana8ement srl. Ritiene moho importante il dialo8o e la trasparenza con gli utenti . Desidererebbe avere un
rapporto schietto e franco, senza tanti ricorsi perchè, ogni lite siripercuote gìoco foea stilla società ma anche
sùll'utenza e quindisulla qualìlà dei seruDi che vogliemo migliora re.
Prosegue affermando che, se vogliamo bene al territorio dobbiamo evitare inierpellanze varie per provare la
legittimità di una concessione, il demanio è maÌeria conplessa e ceni ateggiamenti, afferma Sera,
danneggiano esclusivam€nte ilavoratoried ilterritorio. Sostiene che deve esserefatta squadra tra ltentiSocietà
e Ammin istrarion i . conclude evidenziando che la nuova Società è a disposízione di lutti e oltremodo presente.

DOTT.CIPRIANIFRANCO
condivide in Éieno le parole espresse dall'Aw.serra, ed afferma che nonostante i prob emi ci siano encora,
sembrerebbe che al oorto siresoiriun aia nuova e chiede didare fiducia alla nuova società.
Detto questo Ciprianiesprime il proprio disappunto per itempicon iquaii è nato convocato, gradirebbe almeno
una settimana di anticipo e conoscere in anticipo i componenti della Consulta, addiittura non sapeva dafarne
parte.

SINDACO IVARCTLTO STELTA
Rispondendo a Cipriani ìl Sindaco fa notare che glì invitati inhieno da oggi a fare pane dell. Consuka, perchè è
da ouesto momento che Duò dirsicostituita.
Per il resto si compiace nel sentire che finalmenie è stata voltata pagina al marana, che esiste un progetto di
sv lLppo chevede r lporto come un punro diaggregazione,

VELTA ANTONINO
Vella chiede la parola premettendo che, sebbene non sia un esperto, ;vrebbe iniziato i lavori alla fine dell'estate
2014 owero nelperiodo dialta pressione, perché iniliare i lavori il 14 didicembre, sostiene, siSnifica avere alte
orobabilita di fermarsi causa mahemoo.
chiede disapere siqualcuno delcomune vigi la su quest i lavoriosinaviga avista.
Anche la modalità con cui i lavoristanno procedendo, prosegue, non gìi sembrano corretti, eddirittura un tratto
à stato Íempito con tessuto e ghiaia e basta e, ona volla a rivati i mez2ì pesanti lo stesso è franato, con tanto di
documentarione fotograîca. Vella conclude sostenendo che avrebbe preferito che le palancole fossero state
infisse su tutta la sponda franata, e non in alcunitrattisi ed altri no, perché alla prossima ondata di piena non
vorebbe cheouelleDartifranasseronuovamenÌe,

AWoCATO LUCIANO SERRA Presidente della Societa La N,larina srl
Informa che c'è stato un momento in cui i pofto è stato fortemente indebitato, i lavori sono partiti a dicembre
perchè prima rìlancavano i fondi necessari quindi, prosegue, dobbiarno essere contenti che siano partiti.
Condude che la società è rientrata in quadro economlco soddisfacente.
Inforrna altlesì che questanno veranno oGanizzati a ScarlÌno imondiali swan 60, inhiativa importante e
prestigiosa che la proprietà sta po.tando avanti.
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ARCH.PATRIZIA DUCCIN I Responsabile Settore t,rbanislica Comune diScarlino.
Rispondendo a Vella afferma che il progetto per il rifacimento della tiumara è stato presentato da Promomar e
Maggio 2014 ed è passaìo attraverso la conferènza dei servizi, un seguente permesso di costruìre e relativo
deposito alGenio Civile, esiste un direttore deilavoried un progettista, nessuno naviga avista.

GIOVANNI fARANTINO Raopresentante artieiani
Tarantino spera che olve ai lavoratori direttamente assunti dalla Società sa pensi anche a tutto il piccolo
artigianatoche ruotaattornoalla diportismo,

AWoCAÍo LUCIANo SERRA Presidente della Società La Marina srl
Sera afferma che tuttigli artigiani che lavorano secondo gli standérd assicúrativi e di 5ic!rezia che la iormetiva
prevede sono i benvenuti al marina diScarlino.

Caoo RICCARDO FEDERIGHI Locamare Follonica
Secondo il suo punto divista la situazione del porto non è così drammatica. L'Autorilà MarÍttima ha permesso di
utilDrare i posti destìnati al naliglio in transito pèr arSinare la man(anza di ormeitgi della Fiumara denotando
sensibilità Der la nautica sociale.
Passando ella question€ Piano diGestione della pesca, Capo FederìShisegnala che ha notato úno sca6o íspetto
delle regole da parte dei professionisti della pesca e quindi prima difar rispettare le r€gole a suon di verbali
pesentissimiè stato deciso di riunire tutti intorno ad un tavolo ed esporre chiaramente queste regole.
Prosegue informandoche ilPiano ha avuto l'ok della Regione e nell'arco diZ8 mesiavremmo ilpiano deîìnitivo,
che comprenderà regole anche per ì pescatorì sportivi.

SINDACO MARCELLO STETLA
ll Sindaco ringrazia tutti per la partecipazione a qlesta prima Consuha del suo mandato, augurandosi di
continuare a sentire oroDoste costruttive come accadutostasera.

I lavori si chiud ono alle ore 18:00.

IIPRESIDENTE

ilVerbal iuante


