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id. 1119707 
Ordinanza Sindacale n.  34    del   18/06/2016 

Divieto temporaneo di balneazione tratto “Fiumetto Nord” 
IL Vice SINDACO 

VISTA la nota la nota PEC prot. 2016/0040294 del 17/06/2016 (pervenuta a questo Ente con prot. 19964 del 18/06/2016) di ARPAT 
– Area Vasta Costa – Settore Laboratorio – UO Biologia, con la quale si comunicava i dati sfavorevoli del campionamento effettuati 
ai sensi del D.Lgs 116/08 il 16/05 presso il punto conoscitivo “100 m a nord FOCE FOSSO FIUMETTO” per il parametro 
Enterococchi intestinali; 
VISTO l'art.5 del D.Lgs 116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di 
balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”; 
VISTO l’art. 2, comma 4, del D.M. Del 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché 
modalità e specifiche tecniche per l’ attuazione del D.Lgs. 116/2008, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione” che prevede l’adozione di un provvedimento sindacale, che vieti la balneazione, nel caso di 
superamento dei valori limite del campione analizzato ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, 
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116; 
VISTA la nota Regione Toscana del 11/04/2013 prot 98694 per la gestione delle non conformità presso i punti conoscitivi; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, punto b del D.M. 30/03/2010, la revoca del presente provvedimento potrà essere 
disposta a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità 
delle acque; 

ORDINA 
per quanto in premessa, il divieto temporaneo di balneazione a partire dalla data odierna e fino a quando non saranno ripristinate le 
condizioni di balneabilità relativamente ai seguenti tratti di mare contraddistinti dalle cooordinate: 
- (E 10.185960 – N 43.937903) – confine NORD stabilimento balneare Patrizia 
- (E 10.186850 – N 43.936447) – confine SUD stabilimento balneare Versiliana Beach; 
- ai concessionari degli stabilimenti balneari, ricadenti nei tratti interessati, di affiggere la presente Ordinanza in luogo visibile ed 

accessibile al pubblico del proprio stabilimento e di esporre in prossimità della battigia e dei passi a mare, qualora si tratti di 
stabilimenti con essi confinanti, avviso di divieto di balneazione con riportati gli estremi del presente provvedimento; 

- all’ufficio lavori pubblici di apporre opportuni cartelli di segnalazione del divieto di balneazione nel tratti indicati nel presente 
atto; 

AVVERTE 
che l’inosservanza della presente ordinanza darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria, ai sensi 
dell’art 650 del codice penale; 

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, affinchè provvedano ad apporre e per 

essi al Consorzio Mare Versilia nella persona del presidente pro tempore con sede in Piazza America, Marina di Pietrasanta. 
DISPONE INFINE 

- 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 ed Ufficio LLPP; 

PRECISA 
ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Filippo Bianchi 
responsabile 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. 
 
 v.to Il Dirigente                                                                    IL vice SINDACO 
 Ing. Alessandra Mazzei                                                                                                Daniele MAZZONI 
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