
COMUNE DI LIVORNO

DIPARTIMENTO 4

“Politiche del Territorio”

Settore Demanio

Gli interventi di ordinaria manutenzione, realizzati ed in corso d'opera,  nelle spiagge di seguito
elencate,  hanno visto l'esecuzione delle seguenti opere:

SCOGLI DELL'ACCADEMIA
Gli interventi realizzati consistono nella ripresa del cordolo della rampa costituita da scalini,
smantellamento delle pietre di fine rampa con realizzazione di una zona piana,  la realizzazione
di un corrimano in legno posto lungo il cordolo della stessa scala ed infine è stato realizzato
sulla rampa, lungo il muro dell'accademia, una staccionata in legno che delimita la zona di
accesso alla spiaggia. E' stato inoltre posizionato lungo la nuova staccionata una rastrelliera per
la sosta delle biciclette. 

  Stato precedente                                                                   Stato attuale

 Stato precedente                                                                Stato attuale
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Stato attuale                                                                       Stato attuale

SPIAGGIA DELLA VELA
Gli  interventi  che avranno inizio a breve,  consistono nella pulitura  con livellamento della
sabbia e la trasformazione dell'attuale rampa costituita da scalini, con una rampa con scivolo al
fine di consentire anche ai diversamente abili l'accesso alla spiaggia.

SPIAGGIA IL GABBIANO
L'intervento che avrà inizio a breve riguarda, considerata l'alta frequentazione della spiaggia
durante il periodo estivo, l'istallazione di un punto doccia in acciaio inox.

SPIAGGIA CABIANCA
Gli interventi riguardano la manutenzione della staccionata  in legno.

SPIAGGIA CALA LONGA
Gli interventi riguardano la manutenzione della staccionata in legno e la ripresa dell'asfalto
sulla rampa.

SPIAGGIA DELLA BALLERINA
Gli  interventi  riguardano  prevalentemente  la  pulizia  della  spiaggia,  della  scala  e  della
segnalazione delle aree con eventi franosi.

SPIAGGIA DEL SALE
Gli interventi consistono prevalentemente nella pulizia della spiaggia dal materiale vegetale ed
antropico con movimentazione delle pietre di  media e grossa pezzatura e sfalcio dell'erba.
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Considerata l'alta frequentazione della spiaggia durante il periodo estivo, a breve inizieranno i
lavori di istallazione di un punto doccia in acciaio inox posizionato lungo il muro di confine
con lo stabilimento balneare “Bagno Roma”.
SPIAGGIA DEL PENDOLA
E' stata ripristinata la recinzione lungo il  percorso protetto all'interno del parco della Villa
pendola. Sono in fase di esecuzione gli interventi di manutenzione sulla rampa di discesa alla
spiaggia.

BOCCALE – SCOGLI PIATTI
Sono  stati  eseguiti  interventi  consistenti  nella  pulizia  dell'area  con  sfalcio  dell'erba  e
risagomatura del bordo scalini, sostituzione corrimano in legno lungo la scala di discesa al
mare e spazzolatura e trattamento delle piastre di sostegno dei montanti della ringhiera.

CALAFURIA – VASCHETTE
E' stato eseguito lo sfalcio dell'erba.

 Stato precedente                                                                                 Stato attuale

TORRE DI CALAFURIA
Sono stati eseguiti il taglio della vegetazione lungo il percorso di accesso al mare e la pulizia
della caditoia presente sulla strada.

Via Marradi, 118 – Tel. 0586 820913  Fax 0586 518925  email: demanio@comune.livorno.it



COMUNE DI LIVORNO

DIPARTIMENTO 4

“Politiche del Territorio”

Settore Demanio

PUNTA PACCHIANO
Sono stati eseguiti la manutenzione del verde, la rimozione dei rifiuti lungo il percorso e la
manutenzione della scala costituita da gradini in legno.

 Stato precedente                                                                                           In corso d'opera

 Stato precedente                                                                   Stato attuale

 
PUNTA COMBARA
Sono stati eseguiti il ripristino della staccionata in legno lungo il percorso di discesa a mare e la

Via Marradi, 118 – Tel. 0586 820913  Fax 0586 518925  email: demanio@comune.livorno.it



COMUNE DI LIVORNO

DIPARTIMENTO 4

“Politiche del Territorio”

Settore Demanio

pulizia dell'area con sfalcio dell'erba e potatura della vegetazione compresa la rimozione degli
inerti.

IL SASSOSCRITTO
Sono  stati  eseguiti  la  pulizia  dell'area  con  la  rimozione  degli  inerti,  il  ripristino  della
percorribilità dei percorsi mediante l'eliminazione di alcuni scalini ormai resesi inutili con  la
messa in opera di nuovi per il superamento di alcuni dislivelli.

 Stato precedente                                                                                    Stato attuale

  Stato precedente                                                                                        Stato attuale
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SCOGLI DI CALIGNAIA
Gli  interventi  riguardano la  pulizia dell'area con sfalcio dell'erba e rimozione degli  inerti,
potatura della vegetazione, realizzazione di scalini in tufo, pulizia della rampa costituita da
gradoni di cemento ed infine la sistemazione ed il rifacimento delle parti percorribili alla fine
del percorso.

 Stato precedente                                                                           Stato attuale

 Stato precedente                                                                           Stato attuale

SPIAGGIA CALA DEL LEONE
Gli interventi eseguiti, consistono nel rifacimento degli scalini di accesso dalla strada all'area di
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inizio discesa, pulizia dell'area con rimozione del materiale di risulta cantieri dal percorso di
discesa al mare ed istallazione di due spezzoni di staccionata nella parte terminale della discesa

I GHIAIONI 
Sono stati eseguiti interventi di sistemazione della scalinata pubblica con ripresa dei gradini e
del parapetto deteriorati, sostituzione del corrimano, installazione di staccionate di protezione e
di  una panchina.  E'  prevista a  breve la piantumazione di  essenze floreali  sui  gradoni  che
fiancheggiano i gradoni della discesa.

 Stato attuale                                                                         Stato attuale 

SPIAGGETTA DI QUERCIANELLA
Gli interventi consistono prevalentemente nel ricaricamento dell'arenile con ghiaietta di color
grigio per una quantità di mc. 60 e nella sostituzione di uno spezzone di staccionata sulla
rampa di accesso alla spiaggia. E' prevista successivamente anche l'istallazione di una rampa
amovibile  al  fine  di  consentire  ai  diversamente  abili  il  superamento  del  dislivello  dal
camminamento alla spiaggia.
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