
  
AREA: SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE                                                           Dirigente: dott. Massimo Dalle Luche
UFFICIO AMBIENTE                                                                                                              Responsabile: geom. Giuliano Guicciardi

Ordinanza dirigenziale n. 46 del 04/08/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Oggetto: Divieto di  tuffi, immersioni, immersione/lavaggio animali e manufatti o strumenti, presso la fontana 
sita in piazza Europa loc. Tonfano

Premesso che:
 la scultura posta al centro della fontana sita in piazza Europa in loc. Tonfano rientra tra i i Beni del Parco  

internazionale  della  scultura  contemporanea  -  Museo  dei  Bozzetti  (scultura  di  Palma  Leonida  “Il  
Gabbiano” - 1958);

 per contrastare l’afa, ovvero in occasione di momenti ludici, la vasca della fontana viene impropriamente 
usata spesso come “piscina”, oppure per lavare animali, manufatti e strumenti vari;

Rilevato che detti comportamenti oltre a provocare danni alla struttura della fontana come l'ostruzione con sabbia 
delle pompe di approvvigionamento dell'acqua, possono arrecare danni alla scultura sopra menzionata che riveste 
grande importanza per il patrimonio artistico del Comune di Pietrasanta;
Tenuto conto che l'utilizzo improprio della fontana contravviene altresì al decoro urbano, con conseguente danno 
di immagine in considerazione dell'alta vocazione turistica della Marina del Comune;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana che all'art. 83 “divieto di arrampicarsi sui monumenti, inferiate e simili” 
comma 1 così recita: “è vietato di arrampicarsi sui monumenti , fanali pubblici o simili, come pure di salire sulle  
inferriate o cancellate dei piani terreni, gettare pietre, palle di neve ed altri oggetti e di guastare e deturpare o  
lordare gli edifici e quanto trovasi esposto alla pubblica via”;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana che all'art. 86 “fonti e vasche pubbliche” comma 1 così recita: “è vietato  
abbeverare animali alle fonti e alle vasche pubbliche, né lavare in queste erbaggi e altri oggetti”; 

O R D I N A

              il divieto di
tuffarsi, immergersi, lavarsi, immergere o lavare animali, manufatti e/o strumenti nella vasca sita in piazza Europa 
loc. Tonfano antistante il pontile;

AVVERTE
che  l’inosservanza  della  presente  ordinanza  darà  luogo  all’applicazione  della  sanzione  amministrativa  da  un 
minimo di 25,00 € a un massimo di 500,00 €, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE 
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all’accertamento ed  
all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni  
altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE INFINE

 la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune,
 la divulgazione mediante affissione di manifesti presso i manufatti sopra citati,
 la notifica del  presente atto, al Comando di polizia Municipale per le relative attività di verifica e controllo;

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 dell'Ufficio 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 Funzionario Delegato 
            Ing. Alessandra Mazzei 

SEDE:  via Martiri di S.Anna 10 · 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 7951 ·  Fax protocollo 0584 795280   www.comune.pietrasanta.lu.it

E-MAIL: ambiente@comune.pietrasanta.lu.it     P.E.C comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
ORARIO RICEVIMENTO: martedì ore 11,00 –13,30 solo appuntamenti on line - giovedì ore 11,00 –13,30 libero
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