
COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 22/04/2022

Settore Sport e Turismo
OGGETTO: ISTITUZIONE DI TRATTO DI ARENILE DA DESTINARE ALLA PRATICA NATURISTA.

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Aprile alle ore 12.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella
sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Risultano presenti:

Del Ghingaro Giorgio sindaco SI

Alberici Valter vice sindaco SI

Pierucci Federico assessore SI

Servetti Laura assessore SI

Meciani Alessandro assessore SI

Salemi Rodolfo assessore SI

Mei Sandra Maria assessore SI

Presenti: 7   Assenti: 0

Presiede l’adunanza, il sindaco, Del Ghingaro Giorgio.
Partecipa alla seduta, il segretario generale,  Petruzzi Fabrizio.
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco
 Del Ghingaro Giorgio

Il segretario generale
 Petruzzi Fabrizio



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

 Settore Sport e Turismo 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI TRATTO DI ARENILE DA DESTINARE ALLA PRATICA NATURISTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che: 

-  in  data  16  dicembre  2020  l’A.N.ITA.  (Associazione  Naturisti  Italiani)  ha  richiesto,  a  mezzo  lettera
indirizzata  al  Sindaco,  l’istituzione  di  un  tratto  di  arenile  in  area  Lecciona,  sita  nel  Parco  Regionale
Migliarino  San  Rossore  Massaciuccoli,  da  destinare  alla  pratica  naturista  individuandolo  nel  tratto
compreso fra il punto di soccorso 13 e il punto 15;

 

Dato atto che:

- la suddetta area è da molti anni frequentata, nei giorni e nei mesi di particolare afflusso turistico locale,
nazionale ed estero, da un gran numero di persone dedite ai dettami della filosofia naturista basata sia sul
rispetto dell’ambiente che delle persone;

 

Ricordato che

-  il  naturismo,  nato alla  fine dell’800 per  opporsi  agli  eccessi  dell’urbanesimo,  è un movimento che si
propone “un modo di vivere in armonia con la Natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune,
con lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente”; 

 

Preso atto che:

-  il  naturismo ha visto  una rilevante  crescita  a livello  sia  nazionale  che internazionale  con sempre più
persone e associazioni che reclamano spazi idonei alla pratica naturista;

 Ritenuto di:

- garantire la pratica del naturismo con l’individuazione di un tratto di arenile nell’area fra Viareggio e Torre
del Lago Puccini, denominato comunemente “La Lecciona”, compreso tra il punto di soccorso 13 e il punto
15;

 



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

 Settore Sport e Turismo 

Ritenuto altresì che:

-  comunque  l’arenile  così  individuato  dovrà  rimanere  libero,  accessibile  a  tutti  ed  opportunamente
segnalato da idonea cartellonistica da concordare con l’Ente Parco, il Comune di Viareggio e l’A.N.ITA.;

 

Considerato che:

- l’Amministrazione Comunale intende, per ragioni di carattere sociale, ambientale ed economiche, andare
incontro  alle  richieste  dal  mercato  turistico  nazionale  ed  internazionale  garantendo  al  contempo  lo
sviluppo di modalità consapevoli di fruizione di aree di elevato pregio ambientale;

 

Evidenziato altresì:

-  che l’Ente Parco si è espresso, in merito alla richiesta avanzata dall’Associazione, in termini favorevoli
“non rilevando motivi perché questa filosofia non trovi spazio all’interno del Parco, ovviamente nel rispetto
di regole e normative che ne disciplinano la fruizione”, nonché delle caratteristiche ambientali e storiche;

 

Dato atto che:

-  il  presente  atto  non  comporta  impegni  di  spesa  nella  considerazione  che  le  spese  di  cartellonistica
saranno a cura dell’A.N.ITA., ma posizionate previa autorizzazione dell’Ente Parco e Comune di Viareggio;

 

Evidenziato altresì:

-  che  nel  mese  di  giugno  si  svolgerà  a  Viareggio  l’Assemblea  Nazionale  2022  dell’A.N.ITA.  con  una
significativa presenza di membri delegati provenienti da tutto il Paese che porterà anche ad una positiva
ricaduta sul comparto turistico-ricettivo e sull’immagine del nostro territorio; 

 Acquisiti:

- inoltre i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuto:

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,

 DELIBERA 
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1.  di  istituire,  per  le  premesse  di  cui  in  narrativa  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, un tratto di arenile in area Lecciona, sita nel Parco Regionale
Migliarino San Rossore  Massaciuccoli,  da destinare alla  pratica naturista  individuandolo nel
tratto compreso fra il punto di soccorso 13 e il punto 15; 

 

2.  di  garantire  che  l’arenile  così  individuato  sarà  comunque  libero,  accessibile  a  tutti  ed
opportunamente segnalato da idonea cartellonistica posizionata nelle modalità sopra indicate;

 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Turismo e Sport a porre in essere quanto necessario a
garantire la realizzazione del progetto.

 

Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine, ogni atto conseguenziale finalizzato
alla  gestione  del  patrimonio  comunale  ispirato  a  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità,  stante
l’urgenza  di  provvedere,  si  dichiara  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL. 

I
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Pareri

179

ISTITUZIONE DI TRATTO DI ARENILE DA DESTINARE ALLA PRATICA NATURISTA.

2022

Turismo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/04/2022

Ufficio Proponente (Turismo)

Data

Parere Favorevole

Dott. Maurizio Nieri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/04/2022Data

Parere Non Necessario

Dott. BARTALUCCI Alberto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il sindaco
 Del Ghingaro Giorgio

Il segretario generale
 Petruzzi Fabrizio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PETRUZZI FABRIZIO in data 26/04/2022
GIORGIO DEL GHINGARO in data 27/04/2022


