AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio Ambiente e Balneazione

Dirigente: Dott. Michele PARENTI
Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI

Ordinanza Sindacale n. 43 del 16 luglio 2018
IL SINDACO
Interdizione a fini cautelativi dell’uso del terreno del sito LU1117
PREMESSO che l’Ufficio Ambiente e Balneazione del Comune di Pietrasanta, nelle more della definizione
delle competenze per l'indizione della conferenza servizi per il sito denominato LU1117, ha inviato agli Enti
competenti la “Relazione Conclusiva del piano di caratterizzazione ambientale delle ex vasche di
sedimentazione EDEM ubicate in loc. Regnalla nel comune di Pietrasanta (LU)” e l'Analisi di Rischio” per
le valutazioni di competenza (nota prot. 24891/2018);
VISTA la nota di riscontro inviata dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest prot. 25419 del 16 luglio 2018
con la quale, presa visione delle relazioni suddette, propone emissione a titolo cautelativo di provvedimento
di interdizione dell’accesso a persone a animali da reddito e di affezione all’intera area corrispondente alle
tre ex vasche di sedimentazione, provvedendo ad adeguato confinamento e apposizione di chiara ed evidente
cartellonistica;
PRESO ATTO delle valutazioni dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest pervenute;
PRESO ATTO del contenuto della comunicazione resa per il sito Area Vasche di Flottazione ai sensi
dell’art. 245 del Dlgs 152/2006 prot. 37477/2015 nonché della determinazione dirigenziale n. 3134/2016 di
approvazione del piano di caratterizzazione dell’area in argomento;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto sopra, interdire a scopo cautelativo l’accesso a persone
e animali all’area denominata “ex vasche di sedimentazione E.D.E.M.” ubicata in Loc. Regnalla a
Valdicastello nel Comune di Pietrasanta caratterizzata dal codice SISBON “LU1117” con estensione di circa
11.560 m2 con destinazione d’uso a verde posta a nord dell’alveo del Torrente Baccatoio come meglio
delimitata nel documento di analisi di rischio sopra detto parte proprietà XXXXXXXX;
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale;
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,
ORDINA
al sig XXXXXXXX in qualità di proprietari dei terreni oggetto della comunicazione di cui in premessa
DI NON UTILIZZARE E NON FAR UTILIZZARE
a persone e a animali da reddito e di affezione l’intera area denominata “ex vasche di sedimentazione
E.D.E.M.” ubicata in Loc. Regnalla a Valdicastello nel Comune di Pietrasanta caratterizzata dal codice
SISBON “LU1117 di proprietà xxxxxxxxxxx, posta a nord dell’alveo del Torrente Baccatoio come meglio
rappresentata nella planimetria allegata, provvedendo ad adeguato confinamento e apposizione di chiara ed
evidente cartellonistica
DISPONE INOLTRE
La notifica del presente atto:
- xxxxxxxxxxxxxx
La trasmissione del presente atto:
- al Comando Polizia Municipale in quanto incaricato di controllare l'esecuzione del presente provvedimento
e per tutti gli atti conseguenti;
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- e per quanto di competenza a: Dipartimento Arpat – Servizio Locale Versilia, Azienda USL Toscana NordOvest – Servizio Igiene Pubblica e Sanità, e Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche ed
Autorizzazioni Rifiuti
AVVERTE CHE
ogni violazione verrà punita nei termini di legge e che l’inosservanza della presente ordinanza comporterà la
denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale
INFORMA
- che il Responsabile del procedimento è Giuliano Guicciardi, responsabile dell'Ufficio Ambiente;
- che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 07.08.90 n.241, 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 120 gg decorrenti
dalla data di notificazione
IL SINDACO
Alberto Stefano Giovannetti
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