DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE

Dirigente: ing. Alessandra Mazzei
Responsabile: Ing. Filippo Bianchi

Ordinanza Sindacale n. 48 del 28/07/2016
Revoca Ordinanza 44/2016 - Divieto preventivo temporaneo di balneazione in
“AREA IN PROSSIMITA' DELLA FOCE DEL FOSSO FIUMETTO”
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 44/2016 relativa al divieto preventivo temporaneo di balneazione nel tratto di mare
ricadente nell'area AREA IN PROSSIMITA' DELLA FOCE DEL FOSSO FIUMETTO individuata per la detta circostanza dal
confine sud della concessione denominata BAGNO LIDO al confine nord della concessione denominata BAGNO VERSILIANA
BEACH ed emessa a seguito di accertamento di potenziale inquinamento da idrocarburi a valle del Ponte sul viale Roma del Fosso
Fiumetto;
VISTA la relazione trasmessa in data odierna al Sindaco a mezzo mail da parte dell'Ing. Mazzei Alessandra quale Dirigente del
Servizio Ambiente dell'area Servizi del Territorio del Comune di Pietrasanta, con la quale viene riferito che trattavasi di
inquinamento derivante da perdita di lubrificante dell'impianto di sollevamento della paratia della foce Fiumetto gestita dal Consorzio
di Bonifica, individuata nella mattina del 27/07/2016;
DATO ATTO che dalla sopra detta relazione a mezzo mail si evince che la citata perdita ha trovato riparazione sempre in data
27/07/2016 e che nella stessa giornata del 27/07 il Consorzio ha provveduto a far rimuovere da ditta specializzata quanto più
possibile del materiale inquinante presente nel Fiumetto;
DATO ATTO altresì che dalla citata relazione si attesta anche che da stamani visivamente, sul pelo dell'acqua del corso del
Fiumetto, nel tratto interessato dall'evento, non vi è più materiale inquinante;
DATO ATTO infine che, sempre dalla stessa relazione, si attesta che è stata sentita ARPAT, la quale ha confermato, con le
risultanze delle proprie analisi sull'inquinante, che la sostanza presente era effettivamente riconducibile a lubrificante ed ha ritenuto,
stante la situazione, di non procedere ad ulteriori analisi per la revoca del divieto di balneazione dando atto che per la stessa fosse
sufficiente accertare il ripristino della perdita e l'avvenuta rimozione dal pelo dell'acqua dell'inquinante;
VISTO il D.Lgs. 116/08 Art. 10. Misure di gestione in circostanze eccezionali, comma 1, “le autorità competenti provvedono
affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che
hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”;
VISTO il Decreto n.412 del 10/06/2016 “D.Lgs. 116/2008 e DM 30 marzo 2010. Classificazione acque di balneazione stagione
balneare 2016” del Dirigente della Direzione Ambiente ed energia – Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana,
Allegato 5, punto8 “al fine di proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, si
consiglia, alle amministrazioni comunali, di delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare alla balneazione”;
RITENUTO di poter proceder a revocare il divieto di cui all'Ordinanza n.44/2016 essendo ripristinate le condizioni che potevano
avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione;
ORDINA
per quanto in premessa, la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 44/2016 e pertanto le acque nel tratto di mare ricadente nell'area
AREA IN PROSSIMITA' DELLA FOCE DEL FOSSO FIUMETTO individuata per la detta circostanza dal confine sud della
concessione denominata BAGNO LIDO al confine nord della concessione denominata BAGNO VERSILIANA BEACH
risultano nuovamente idonee alla balneazione.
DISPONE
-

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

-

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
Ing. Alessandra Mazzei
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