ORDINANZA n. 19 del 18.04.2019
OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE- MARINA DI LEVANTE- IT009046033003

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 30 Maggio 2008 n°116, recante attuazione della direttiva
2006/7/CE che dispone le modalità specifiche tecniche per determinare il divieto di
balneazione;
Visto il D.M. 30/03/2010 concernente i criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché le modalità specifiche tecniche per l’attuazione del sopracitato decreto;
Visto il Decreto Dirigenziale regionale n. 2316 del 10 giugno 2014. “D.Lgs. 116/08 e D.M. 30
marzo 2010. Aggiornamento dei profili di spiaggia delle acque di balneazione”;
Premesso che con nota ARPAT del 17/04/2019 Prot.n. 27434 l’agenzia ha comunicato
che: “a seguito dei risultati sfavorevoli (Enterococchi intestinali >200 MPN/100mL) delle
analisi effettuate sul campione di acqua prelevato in data 15.04.2019 presso la stazione
che individua l’area di balneazione denominata “MARINA DI LEVANTE - IT009046033003”,
l’area di balneazione suddetta, è da considerarsi TEMPORANEAMENTE NON IDONEA alla
balneazione ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art. 2 comma 4 lettera a.”

ORDINA
Di vietare temporaneamente la balneazione, a fini precauzionali, per il seguente tratto di
mare: Area omogenea “MARINA DI LEVANTE- IT009046033003” come da planimetria
allegata alla presente Ordinanza;

DISPONE

1. che le maestranze comunali provvedano all’installazione del materiale
necessario per la diffusione della presente ordinanza, nonché dell’avviso
bilingue di divieto di balneazione, nelle immediate vicinanze delle zone

interessate con l’ausilio della Polizia Municipale;
2. che il Comando di Polizia Municipale provveda a far rispettare quanto ordinato;
3. che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della Sanità,
alla AUSL 12 Viareggio, all’Arpat di Lucca, all’Autorità Portuale Regionale, alla
Capitaneria di Porto di Viareggio, al Comando di Polizia Municipale, e agli uffici
Comunali Interessati e alle associazioni balneari di categoria.

E’ fatto obbligo, a chiunque, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
IL SINDACO
Dott. Giorgio del Ghingaro

