Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 104 / 11/09/2017
OGGETTO:

DIVIETO
PREVENTIVO
TEMPORANEO
DI
BALNEAZIONE
IN
CORRISPONDENZA DEL FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI (PUNTO DI
CAMPIONAMENTO: IT009049006002)
I L SINDACO

VISTA la nota di ASA Azienda Servizi Ambientali Spa, Prot. n. 18430/17 del 11/09/2017, pervenuta al
protocollo di questo Comune al n. 15244 del 11/09/2017, con la quale comunica che a seguito dei
gravi eventi meteo del 10/09/2017, si sono registrate condizioni di attivazione degli scaricatori di piena
della rete fognaria con conseguenti rilasci di acque miste lungo la costa prospiciente le aree
urbanizzate, in particolare nei comuni di Rosignano M.mo, Cecina, San Vincenzo e Piombino,
rilevando che il Comune di Castagneto Carducci è risultato interessato solo nel pomeriggio del
10/09/2017 dai fenomeni indicati;
RILEVATO che con la suddetta nota la soc. ASA Spa propone l’attivazione dell’ordinanza preventiva
di non balneabilità;
VISTO il D. Lgs. 116/08 art. 10, Misure di gestione in circostanze ottimali, 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. 13910 del 20.12.2016 ad oggetto “D. Lgs. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010.
Classificazione acque di balneazione stagione balneare 2017.” Del Dirigente della Direzione
Ambiente ed Energia – Settore Tutela della natura e del mare della Regione Toscana, allegato 5,
punto 8 “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, ai sensi dell’art. 5
lettera b) del D.Lgs. n. 116/08, di delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare alla
balneazione”;
RITENUTO opportuno, di dovere, per quanto sopra, adottare tutti gli accorgimenti atti ad eleminare
ogni possibile fonte di pericolo, al fine della salvaguardia della salute pubblica;
RITENUTO procedere ad interdire la balneazione in prossimità del Fosso Seggio di Bolgheri in
corrispondenza dell’area delimitata dal punto di campionamento IT009049006002;
PRESO ATTO che è applicabile nella fattispecie l’ipotesi dell’art. 54 del TUEL n. 267/2000, in quanto:
Sussiste la contingibilità trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che
determina condizioni di immediato e grave pericolo per l’incolumità dei bagnanti;
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Sussiste l’urgenza perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo
per rimuovere i pericoli esistenti ma anche per evitare futuri danni;
VISTO l’art. 50, c. 5, del D. Lgs. 267/200 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i
provvedimenti contingibili o di igiene pubblica a carattere locale.
ORDINA
Per quanto in premessa, il divieto preventivo temporaneo di balneazione a partire dalla data
odierna e fino a quanto non saranno verificate le condizioni di balneabilità, in corrispondenza del
fosso Seggio di Bolgheri (Punto di campionamento IT009049006002);
Ai titolari delle concessioni demaniali sul tratto di litorale costiero interessato di affiggere la presente
ordinanza in luogo visibile ed accessibile al pubblico della propria concessione e di esporre in
prossimità della battigia e dei passi a mare, avviso di divieto di balneazione con riportati gli estremi
del presente provvedimento;
All’ Area 4 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico, di apporre i cartelli di divieto di balneazione
nei tratti di litorale costiero interessato non in concessione;
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;
INFORMA
Che il Comando di Polizia Municipale, è incaricato della vigilanza e del controllo per l’esatta
osservanza del presente Provvedimento;
Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Geom. Moreno Fusi, Responsabile
dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico di questo Comune (tel. 0565/778308 – email:
m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it);
Che contro il presente provvedimento sono ammissibili: Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg; Ricorso
al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
DISPONE
La pubblicazione all’albo e l’invio di copia del presente provvedimento a: Ministero della Salute,
Comando Polizia Municipale, Dipartimento ARPAT Livorno, Regione Toscana – Settore Tutela della
natura e del mare, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Capitaneria di Porto di Piombino, Stazione
Carabinieri di Donoratico e Castagneto Carducci e per conoscenza ad ASA S.p.A.;
La trasmissione della presente ordinanza ai titolare di concessione demaniale del litorale costiero
interessato, affinché provvedano ad adempiere a quanto disposto dal presente atto
DISPONE INOLTRE
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Che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali
(Stampa, Internet e Social Network), pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e/o
comunicazione diretta incaricando allo scopo i responsabili dei vari Uffici Comunali ognuno nei singoli
ambiti di competenza e/o spettanza.

Lì, 11/09/2017

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

