Ordinanza Sindacale n. 54 del 29/10/2018
Ordinanza di chiusura del Pontile di Marina di Pietrasanta a titolo precauzionale

IL SINDACO
PREMESSO CHE


il giorno 29 ottobre è stato emesso avviso di allerta regionale, codice arancione, per rischio mareggiate
dalle ore 18,00 di lunedì 29 ottobre fino alle ore 12,00 di martedì 30 ottobre 2018;



in caso di fenomeni meteorologici quali mareggiata intensa, il transito o la permanenza in luoghi prospicienti
la battigia (arenili, scogliere ecc...) possono determinare elevata pericolosità per l’incolumità delle persone;



lungo l'arenile del Comune di Pietrasanta è presente, all'altezza della località Tonfano, un pontile con
camminamento sopraelevato a liberamente accessibile dalla popolazione;



si rende necessario stabilire, ai fini precauzionali, per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità,
specifiche misure, come previste dal presente provvedimento, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al verificarsi degli scenari d’evento sopra
indicati;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad interdire l'accesso al pontile situato a Marina di Pietrasanta, località
Tonfano, a partire dalle ore 18,00 di lunedì 29 ottobre fino alle ore 12,00 di martedì 30 ottobre 2018, in
considerazione che trattasi di struttura collocata a ridosso dell'arenile e dello specchio delle acque marittime;
VALUTATO ogni opportuno elemento nonché le ragioni giuridiche e di interesse pubblico che inducono a procedere
in merito;
Sentito il Responsabile del Servizio Protezione Civile che si esprime favorevolemente al provvedimento;
Visto l’articolo 54 comma 4) del D.Lgs n.267/2000;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa
in via precauzionale il divieto di accesso e transito, sia veicolare che pedonale, sul pontile situato a
Marina di Pietrasanta, località Tonfano, a partire dalle ore 18,00 di lunedì 29 ottobre fino alle ore 12,00
di martedì 30 ottobre 2018, riservando ogni ulteriore provvedimento necessario, qualora permanga una
situazione di elevata criticità;
AVVERTE
che in mancanza di ulteriore provvedimento il regolare accesso al pontile potrà essere consentito già
dalle ore 12,01 di martedì 30 ottobre 2018;
AVVERTE altresì
che l’inosservanza della presente Ordinanza Sindacale darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente
Autorità Giudiziaria ai sensi del’Art. 650 del c.p.;
AVVERTE inoltre
la popolazione di osservare tutte le norme comportamentali di autoprotezione per il rischio di natura metereologica
(mareggiata), come:
- evitare il transito o la permanenza nei luoghi prospicienti la battigia maggiormente esposti al rischio connesso al
fenomeno della mareggiata;

- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono
essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio
strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive
o commerciali temporanee;
AVVERTE infine
che contro la presente Ordinanza coloro che avranno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni,
al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data affissione
all’Albo del Comune del presente provvedimento;
DISPONE
che copia del presente atto sia pubblicata all’Albo Comunale e trasmessa per quanto di competenza a:


Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lucca



Regione Toscana – Centro Funzionale Regionale



Centro Situazioni Provinciale



Unione dei Comuni della Versilia



Capitaneria di Porto



Comando di Polizia Municipale, incaricato di controllare l’esecuzione del presente provvedimento



Dirigente Area Servizi Interni



Responsabili del Sevizio Protezione Civile Comunale e dell’Ufficio Patrimonio del Comune



Commissariato P.S. di Forte dei Marmi



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca



locali Stazioni dei Carabinieri di Marina di Pietrasanta

e che sia diffusa tramite i media.

Pietrasanta, 29 ottobre 2018

Visto:
il Responsabile Protezione Civile
geom. Giuliano Guicciardi

IL VICESINDACO
ELISA BARTOLI

