AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
UFFICIO AMBIENTE

Dirigente: ing. Alessandra Mazzei
Responsabile: Giuliano Guicciardi

ORDINANZA SINDACALE N. 76 del 10/12/2015
Derivazioni abusive sul tratto del torrente Baccatoio
VISTA l'ordinanza sindacale n. 77 del 17/12/2009 con cui veniva fatto divieto, nei tratti del torrente Baccatoio da 300 mt a monte a
100 mt a valle dello scarico della società Veolia e dalle ex miniere Edem di Valdicastello al ristorante “da Beppino” anch'esso in
Valdicastello e nel tratto del torrente Carraietta, di utilizzo dell'acqua a scopo irriguo e potabile e la pesca e di cattura di altra fauna
acquatica, anche a scopo non alimentare;
VISTA l'Ordinanza sindacale n. 71 del 16/11/2015 di estensione dell'ordinanza sindacale n.77/2009 ai tratti del torrente Baccatoio
precedentemente esclusi e di integrazione delle attività già vietate con la OS 77/2009 con il divieto di attingimento e utilizzo delle
acque a scopo irriguo, potabile umano ed abbeveramento animale;
VISTA la nota prot. 35462 del 30/10/15 (e successivo sollecito prot. 38242 del 23/11/15) con cui venivano segnalate alla Provincia
di Lucca – Servizio Difesa del suolo due captazioni da parte di utenze ignote:
- complesso minerario in loc. Pollone: captazione da parte di utenze ignote, dalla derivazione che, a suo tempo, la ex-Edem utilizzava
con autorizzazione provinciale n. 1200 e scaduta nel 30/09/1992;
- lavatoio in loc. Regnalla – Valdicastello: gorile a scopo irriguo in cui vengono derivate sia le acque del torrente Baccatoio che le
acque di una delle tre sorgenti Moresco;
DATO ATTO di quanto emerso nel corso dei lavori della conferenza servizi del 24/11/15 nell'ambito della procedura di
caratterizzazione e bonifica del sito LU281 – Torrente Baccatoio, area ex miniere Edem sulla necessità di interventi finalizzati
all'interruzione definitiva delle prese d'acqua per uso irriguo presenti sul corso del torrente Baccatoio;
VISTA la successiva nota prot. 246119 del 04/12/15 della Provincia di Lucca – Servizio Ambiente (ns prot. 39580 del 04/12/15) di
conferma della necessità di intraprendere, ove non già effettuate, opportune misure di messa in sicurezza di emergenza fra cui
l'interruzione definitiva delle prese d'acqua per uso irriguo dal torrente Baccatoio presenti a monte dell'abitato di Valdicastello;
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.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
ORDINA

il divieto di utilizzo delle derivazioni abusive a scopo irriguo in loc. Pollone e loc. Regnalla e la loro interruzione definitiva.
ORDINA altresì

al settore LL.PP. di procedere alla chiusura definitiva delle derivazioni abusive in loc. Pollone e loc. Regnalla provvedendo,
inoltre, a convogliarne le acque direttamente in scarico nel torrente Baccatoio.
DISPONE

la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

la trasmissione, via e-mail per quanto di competenza, di copia del presente atto al Servizio LL.PP per la messa in opera di
opportuna segnaletica ed al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta

la trasmissione per conoscenza a: Prefettura di Lucca, Regione Toscana, Dipartimento Arpat - Lucca, Provincia di Lucca –
Servizio ambiente e Servizio difesa del suolo, Azienda USL12 – Dipartimento di Prevenzione.
PRECISA
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 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.
COMUNICA
che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Direzione Servizi
del Territorio.
Visto
Il Dirigente
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