ORDINANZA SINDACALE n. 20

del 19-04-2019

OGGETTO: Revoca dell’Ordinanza Sindacale n°19 del 18-04-2019 inerente il DIVIETO
TEMPORANEO DI BALNEAZIONE per I'area di litorale ricadente nel territorio del
Comune di Viareggio identificata con denominazione “MARINA DI LEVANTE –
n.IT009046033003".

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 19 del 18-04-2019 veniva imposto il divieto di
balneazione per l’area di litorale ricadente nel territorio del Comune di Viareggio identificata
con denominazione “MARINA DI LEVANTE – n.IT009046033003”;
CONSIDERATO che tale divieto era stato ordinato sulla base di comunicazione di ARPAT,
Dipartimento Area Vasta Toscana Costa di Livorno, del 17/04/2019 Prot.n. 27434 con cui si
informava che, a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate in data 15.04.2019,
l’area suddetta era da considerarsi temporaneamente non idonea per la balneabilità;
VISTA la comunicazione di ARPAT pervenuta in data 19-04-2019 con la quale si informa che a
seguito delle analisi successive effettuate sul campione di acqua prelevato presso “MARINA
DI LEVANTE – n.IT009046033003”, competenza del Comune di Viareggio, l’area suddetta è
da considerare NUOVAMENTE IDONEA alla balneazione, ciò trasmettendo per i
provvedimenti di competenza, ex Decreto 30.03.2010;
RILEVATO che il Decreto 30 marzo 2010 art 2, comma 4, punto b), stabilisce la revoca del
provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole,
successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di
balneazione;
RITENUTO opportuno per tutte le motivazioni su espresse disporre la revoca dell’ordinanza
citata;

REVOCA

L’Ordinanza Sindacale n. 19 del 18-04-2019 con la quale veniva imposto il divieto di
balneazione sull’area di litorale ricadente nel territorio del Comune di Viareggio, identificata
con denominazione “MARINA DI LEVANTE – n.IT009046033003”.
Le acque interessate sono pertanto riammesse alla balneazione.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio.
DISPONE
Che il settore di competenza provveda alla rimozione della segnaletica apposta in
adempimento della precedente ordinanza di divieto di balneazione.

Che la presente ordinanza sarà, altresì, rimessa: al Ministero della Sanità, all’ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca - Servizio Locale della Versilia; all’Azienda USL n. 12
“Versilia”; al Comando di Polizia Municipale; alla Capitaneria di Porto di Viareggio, alla
Regione Toscana, alle associazioni balneari di categoria.
Ai sensi dell’art. 6.4 del D.M. 30.03.2010, il presente provvedimento viene inoltre trasmesso al
Ministero della Salute.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni,
o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni, termini tutti decorrenti dalla
data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Giorgio Del Ghingaro

