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Ordinanza Commissariale n. 14 del 22/04/2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con nota pervenuta tramite PEC prot. 14130 del 19/04/2018, ARPAT comunicava che le aree 
di balneazione denominate “FOCE FOSSO FIUMETTO” IT 009046024003 e “FOCE FOSSO MOTRONE” 
IT009046024002  erano da considerare temporaneamente non idonee alla balneazione ai sensi del DM 30  
marzo 2010 art. 2 comma 4 lettera,  a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni di 
acqua prelevati il 17 aprile 2018;

Richiamato il provvedimento Commissariale n. 13 del 19 aprile 2018, con il quale, per quanto in premessa, 
veniva ordinato ai sensi del D.M. del 30/03/2010, il divieto temporaneo di balneazione fino al ripristino delle 
condizioni di balneabilità del tratto di mare denominato Foce Fosso Fiumetto (duecento metri nord e venti 
metri sud della foce alle seguenti coordinate: E_10.185960 – N_ 43.937903; E_ 10.187115 – N_ 43.936140) 
e del tratto di mare denominato Foce Fosso Motrone (venti metri sud e seicento metri nord della foce alle 
seguenti coordinate: E_10.202466 – N_ 43.919261; E_ 10.206178 – N_ 43.914687);

Preso atto che con il suddetto atto commissariale, veniva fatta salva la possibilità di immediata revoca a  
seguito  di  verifica  analitica  positiva  di  ARPAT,  come  da  richiesta  inviata  con  nota  prot.  14200  del 
19/04/2018  in merito all’attivazione della procedura di valutazione di “Inquinamento di breve durata” di cui 
all’art. 2 del D. Lgs 116/2008 e conseguente verifica analitica straordinaria;

Vista la nota prot. n. 2018/29051/198844 di ARPAT, relativa agli esiti delle analisi in data 20/04/2018 con 
la quale comunica i risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevata presso le aree 
di balneazione denominate “FOCE FOSSO FIUMETTO” IT 009046024003 e “FOCE FOSSO MOTRONE” 
IT009046024002; 

Visto: 

-  il  D.P.R.  n°  470/82  “Attuazione  della  Direttiva  (CEE)  n°  76/160  relativa  alla  qualità  delle  acque  di  
balneazione” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 5 che attribuisce ai Comuni la  
competenza di delimitare, per mezzo di ordinanza del Sindaco, le zone non idonee alla balneazione ricadenti 
nel proprio territorio;

-  il  D.Lgs.  n.  116 del  30/05/2008 e l’art.  2,  comma 4,  lettera  b,  del  D.M. del  30/03/2010 che prevede  
l’adozione di un provvedimento sindacale,  che revochi il  “provvedimento di chiusura alla balneazione a 
fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino 
della qualità delle acque di balneazione”. 

Visti gli artt. 50  e 54 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il D.P.R di nomina del Commissario Straordinario in data 25/10/2017 con il quale il Dott. Giuseppe  
Priolo, è stato nominato Commissario del Comune di Pietrasanta con i poteri spettanti al Sindaco;

Ritenuto per  quanto  sopra  esposto,  di  disporre  la  revoca  definitiva  della  già  richiamata  Ordinanza 
Commissariale n. 13/2018;

Tutto ciò premesso, 

ORDINA

la revoca dell’ordinanza commissariale n. 13/2018, relativamente al divieto temporaneo di balneazione del 
tratto di mare denominato  Foce Fosso Fiumetto (duecento metri  nord e venti  metri  sud della foce alle 
seguenti coordinate: E_10.185960 – N_ 43.937903; E_ 10.187115 – N_ 43.936140) e del tratto di mare 
denominato Foce Fosso Motrone (venti metri sud e seicento metri nord della foce alle seguenti coordinate:  
E_10.202466 – N_ 43.919261; E_ 10.206178 – N_ 43.914687) che pertanto tornano idonei alla balneazione.
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DISPONE
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e la sua diffusione per  

la più ampia conoscenza;
- la  notifica della presente ordinanza ai  concessionari  degli  stabilimenti  balneari  interessati,  tramite il  

Consorzio Mare Versilia nella persona del presidente pro tempore con sede in Piazza America, Marina  
di Pietrasanta;

- la trasmissione per quanto di competenza, di copia del presente atto al Ministero della Salute, Comando 
di Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta ed all’Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, e  
per conoscenza a:  Capitaneria di Porto di Viareggio, Dipartimento Arpat – Servizio Locale Versilia,  
Regione Toscana, ASL 12 - Servizio igiene e sanità pubblica, Ufficio Demanio Marittimo del Comune di  
Pietrasanta;

- la trasmissione all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta, incaricato di togliere i cartelli di  
segnalazione del divieto di balneazione nel tratto di mare tornato idoneo alla balneazione;

PRECISA

ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è 
il geom. Giuliano Guicciardi responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Pietrasanta.

Ai  sensi  dell’articolo  3  comma  4  della  legge  7.08.90  n.  241  si  comunica  che  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso il  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il  termine di  
sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro  
centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

                                       Il Commissario Straordinario 
                                                                            Dott. Giuseppe PRIOLO
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