Viareggio 19 Luglio 2007

Ordinanza n 33
Oggetto: Divieto di balneazione e pesca nel bacino del lago di Massaciuccoli, territorio Comunale

IL SINDACO

PRESO ATTO della Nota
informativa del 14.02.2007 pervenuta da parte dell’azienda
U.S.L. n° 12 – Versilia Dipartimento di prevenzione U.F.C. Sanità Pubblica Veterinaria nella quale
si fa riferimento alla tendenza all’aumento di Microcystis Aeruginosa nei pesci della specie
latterino, soggetti a pesca professionale nelle acque del bacino del Lago di Massaciuccoli;

VISTO che, dalla relazione allegata alla Nota suddetta emerge che gli esami effettuati sulle carni
del pesce prelevato hanno rilevato concentrazioni di microcistine prossime o superiori a quelle
indicate dall’OMS come limite di allarme;

CONSIDERATO che il Regolamento CE 853/2004 prevede che i prodotti della pesca contenenti
biotossine non debbono essere immersi sul mercato e vengono dichiarati non idonei al consumo
umano con il Regolamento CE 854/2004;
VISTO che in data 15/05/07 l’ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL n.12 di Viareggio,
nella persona del DR. Stefano Pieroni, trasmetteva a questo ufficio copia del documento di avviso (
relazione nel dicembre 2003) per i frequentatori del bacino idrico in cui indicano e si prescrivono
norme comportamentali tese a garantire i fruitori del Lago da qualsiasi rischio per la loro salute.

RITENUTO di dover emettere, sulla base della USL del 15/05/07, un provvedimento volto ad
evitare che il pesce del bacino del Lago di Massaciuccoli venga pescato al fine di eliminare
qualsiasi rischio per la salute dei cittadini.
VISTO l’articolo 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA
1. Che sia vietato nel territorio del Comune di Viareggio, l’attività di pesca e di consumo dei
prodotti ittici provenienti da tutto il bacino del Lago di Massaciuccoli ivi compresi i canali
satelliti.
2. Il divieto di balneazione nel Lago di Massaciuccoli compreso i canali satelliti fintantoché le
analisi dell’ARPAT e dell’ U.S.L Versilia, non abbiano escluso rischi sulla salute pubblica
in caso di ingestione delle acque;
3. che i cantiere comunale provveda immediatamente alla sistemazione della segnaletica di
divieto di balneazione in vari tratti del bacino del Massaciuccoli e soprattutto presso il
belvedere Puccini, i circoli velici di Torre del Lago e di Montramito a Viareggio.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ARPAT di Lucca, al corpo di polizia
Municipale, all’Ente parco M.S.R.M. e all’AUSEL, 12 Versilia, ognuno per le rispettive
competenze.
5. Di diffondere la presente ordinanza anche mediante l’utilizzo dei mezzi d’informazione
locali e regionali.

COMUNICA
Che l’inosservanza di tale ordinanza comporta l’applicazione dell’ad, 650 del C.P. nonché
l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti Vigenti in materia di pesca in acque
pubbliche della Provincia di Lucca e dell’Ente Parco M.S.R.M.

Il Sindaco
Marco Marcucci

