
DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO                                                                                          Dirigente: ing. Alessandra Mazzei

UFFICIO AMBIENTE                                                                                                                         Responsabile: Ing. Filippo Bianchi

Ordinanza Sindacale n.   23      del   21/05/2016
Revoca Ordinanza 21/2016 - Divieto temporaneo di balneazione tratto “Fosso Motrone Nord”

IL vice SINDACO

RICHIAMATA la  propria Ordinanza n.  21/2016 relativa al  divieto temporaneo di  balneazione nel  tratto di  mare  
compreso dal confine sud dello stabilimento balneare  “TEXAS” al confine nord dello stabilimento balneare  “Stella 
Bianca”;

VISTA la nota PEC prot. 16454/2016 del 21/05/2016 di ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Laboratorio – UO 
Biologia, con la quale comunicava i dati  favorevoli del campionamento effettuati ai sensi del D.Lgs 116/08 il 19/05 
presso il punto conoscitivo “100 m a nord FOCE FOSSO MOTRONE”;

VISTO 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”;

VISTO l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i provvedimenti 
contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

per quanto in premessa, la revoca dell’Ordinaza Sindacale n. 21/2016, pertanto le acque nel tratto di mare compreso  dal 
confine  sud  dello  stabilimento  balneare  “TEXAS” al  confine  nord  dello  stabilimento  balneare  “Stella  Bianca” 
risultano nuovamente idonee alla balneazione.

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 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.

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. Filippo BIANCHI                                                                                        Daniele MAZZONI
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