
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 106 del  25/06/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Utilizzo del Parco dei Pini per lo svolgimento di "campi estivi 2021" - Determinazioni
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno,  e  questo  giorno venticinque del  mese di  giugno alle  ore 13:20 nella 
Residenza Municipale, si è riunita, in modalità telematica da remoto, la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore Assente 
4 Emanuela Piancatelli Assessore  Presente 
5 Meris Pacchini Assessore  Presente 
6 Domenico Mimmo Di Pietro assessore  Presente 

Partecipa il Dott.Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

Richiamate:
- la delibera di consiglio comunale nr. 52 del 09/04/2021 ad oggetto: Approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;
- la delibera di consiglio comunale nr. 53 del 09/04/2021 ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 
2021 – 2023 e relativi allegati;
- la delibera di giunta comunale nr. 52 del 13/04/2021 ad oggetto: Piano esecutivo di gestione per il periodo 
2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi;

Visti:
- gli artt. 2 e 117 della Costituzione Italiana nei quali si pone tra le competenze degli enti locali lo sviluppo del 
proprio  territorio,  riconoscendo  e  garantendo  i  diritti  inviolabili  dell’uomo,  sia  come  singolo,  sia  nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- l’art. 118 della Costituzione Italiana nel quale si prevede che i Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 che individua nel Comune l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;
- lo Statuto del Comune di Cecina ed in particolare l’art.  2 nel quale si pone come obiettivo dell’azione 
dell’Amministrazione “la promozione delle forme di associazionismo” nonché la promozione “della crescita 
sociale, culturale e dell’attività sportiva-ricreativa”;
Richiamati:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale;

- le successive delibere ministeriali di proroga dello stato di emergenza, in ultimo la delibera del Consiglio 
dei ministri 21/04/2021 con la quale è stata disposta fino al 31 luglio 2021, la “Proroga dello stato di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”;

- il DPCM 2.03.2021 e relativi allegati;
- Considerato che l’allegato 8 al DPCM del 02/03/2021 consente l’attivazione delle attività ludiche, 

ricreative ed educative per i bambini di età da zero a tre  anni e l’attivazione di campi estivi che 
prevedano il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto di specifiche misure di 
prevenzione e contenimento del contagio;

- il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021;

Premesso che l’amministrazione comunale ormai da molti anni ha individuato nell’area "Parco dei Pini" lo 
spazio idoneo a coniugare la naturale vocazione turistica del territorio con le finalità sociali, attraverso la 
promozione ed il sostegno prioritario ad iniziative ed eventi organizzati dalla fervente realtà associativa locale, 
favorendone in tal modo la diffusione e la conoscenza;

Richiamate:
- la propria precedente deliberazione n.32 del 22/02/2019 avente ad oggetto “Determinazioni e indirizzi 

in ordine all’affidamento del servizio di organizzazione di eventi e di gestione del calendario delle 
iniziative nell’area del "Parco dei Pini";

- la determinazione n.553 del 02/05/2019 avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di eventi 
e di gestione del calendario delle iniziative da programmarsi nell’area del Parco dei Pini a Cecina Mare 
”;

Ricordato che tale concessione determina l'utilizzo del concessionario dell'area suddetta, ordinariamente, per 
tali finalità ricreative e culturali, in particolare durante la stagione primaverile/estiva; 



Tenuto conto della particolare situazione in cui si sono venute a trovare le associazioni sportive e culturali a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, durante la quale le attività sono risultate  sospese se 
svolte al chiuso o ridotte per brevi periodi ad allenamenti individuali all’aperto a partire, nella seconda fase, 
sin da novembre 2020, a seconda dell’andamento dei contagi a livello comunale e/o regionale;

Considerato che l’aspetto formativo e sociale di alcune fasce di età sono risultati fortemente compromessi a 
causa della necessitata e prolungata assenza di partecipazione attiva, e che è interesse dell’Amministrazione 
quello di concedere la possibilità di recupero psico-motorio ai ragazzi e alle associazioni che seguono e 
promuovono il loro sviluppo individuale e sociale, dopo oltre 1 anno di emergenza sanitaria;

Valutato che l'area del Parco dei Pini può rappresentare, anche in virtù dell’esperienza positiva della scorsa 
stagione, il luogo deputato ad accogliere nuovamente le varie attività estive delle associazioni sopra indicate, 
ospitando i ragazzi nelle varie fasce d'età, trovandosi in una collocazione ideale per la vicinanza al mare ed alla 
pineta,  e  con  infrastrutture  quali  i  servizi  igienici  ed  ampi spazi  attrezzati  a  disposizione,  tali  da  poter 
consentire lo svolgimento dei vari "campus" estivi nel rispetto delle vigenti e future linee guida in materia di 
prevenzione e contenimento da COVID-19;

Considerata  l'opportunità,  allo  scopo  sopra  descritto,  anche  a  seguito  del  confronto  costruttivo  e  della 
disponibilità  e  collaborazione  del  concessionario,  di  mettere  a  disposizione  delle  associazioni,  in  forma 
gratuita,  gli spazi suddetti,  previo allestimento  degli stessi in forma adeguata alle esigenze rappresentate, 
rispetto  al  quale  l’amministrazione  si  farà  carico  di  quota  parte  della  spesa,  non superiore  ad  6.000,00 
omnicomprensive, che trova copertura al cap. 16350 del bilancio di previsione per la corrente annualità; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Visto l'art. 24 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 allegati al presente 
provvedimento; 

Con voti unanimi palesemente resi;
 

D E L I B E R A

1) Di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, l’assegnazione gratuita degli spazi siti presso il 
Parco  dei  Pini  di  Marina  di  Cecina,  alle  associazioni  sportive  e  culturali  richiedenti,  per  il  periodo 
intercorrente  dal  giorno  17  maggio  al  12  settembre  compresi,  con  orario  dalle  08:00  alle  19:00,  con 
allestimento degli stessi in forma adeguata alle esigenze rappresentate, attraverso l'installazione di gazebi con 
relativi tavoli e sedie, palco, messa a disposizione di box per il ricovero delle attrezzature sportive ed altre  
utilizzate,  utenze  e  manutenzione  aree  verdi,  escluse  spese  di  sanificazioni  di  spettanza  delle  singole 
associazioni utilizzatrici;

2) di dare atto che la quota parte di spesa per l'allestimento dell’area per la specifica funzione,  non superiore 
ad  6.000,00  omnicomprensive,  trova  copertura  al  cap.  16350  del  bilancio  di  previsione  per  la  corrente 
annualità;

3) di formalizzare al dirigente del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo l'indirizzo di espletare l'attività 
provvedimentale conseguente, secondo le indicazioni sopra esplicitate;

Inoltre 
LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, con separata votazione e con voti 
unanimi espressi nei modi di legge 



DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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