Atto 82 del 22-06-2022

COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:

Numero

Data

82

22-06-2022

DIVIETO DI BALNEAZIONE - AREA DI BALNEAZIONE SITA NEL COMUNE DI MASSA,
DENOMINATA "CAMPEGGI OVEST N. IT009045010005".

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL SINDACO

Vista la nota PEC del 21/06/2022, acquisita al Protocollo del Comune di Massa con n. 45157 del
21/06/2022, con la quale l’ARPAT - Area Vasta Costa – Settore Laboratorio – UO Biologia
rappresenta che, a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sul campione di acqua
prelevato in data 20/06/2022, presso la stazione che individua l’area di balneazione denominata
“CAMPEGGI OVEST- n. IT009045010005” nel Comune di Massa, l’area di balneazione suddetta è
da considerare TEMPORANEAMENTE NON IDONEA alla balneazione ai sensi del D.M. 30 marzo
2010 art. 2 comma 4 lettera a. Tale area è individuata dalle seguenti coordinate degli estremi (WGS
84):

E 10.064996 – N 44.027696
E 10.067616 – N 44.026103

VISTO l’art. 5 punto b), del D.Lgs n. 116 del 30 maggio 2008;

VISTO l’art. 50 , comma 5 del D. Lvo 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di dover intervenire a salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica;

ORDINA

1) è temporaneamente vietato alla balneazione a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi sul
campione di acqua, l’area di balneazione denominata “CAMPEGGI OVEST- n. IT009045010005”,
individuata dalle seguenti coordinate degli estremi (WGS 84):

E 10.064996 – N 44.027696
E 10.067616 – N 44.026103

2) al Servizio Ambiente:
- di provvedere alla messa in sito dei cartelli di DIVIETO DI BALNEAZIONE conseguenti, in luogo
ben visibile, nel tratto di mare sopraindicato;
- di curare la conservazione dei cartelli nel punto dove vengono installati.
3) ai concessionari degli arenili interessati dal divieto e precisamente:
-

Bagno Fausto (n. concessione 3);
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-

Bagno La Cicala I s.r.l. (concessione n. 4);

-

Bagno La Cicala II s.r.l. (concessione n. 5);

-

Spiaggia libera – Via Baracchini (concessione n. 6)

di curare la conservazione dei cartelli nel punto dove vengono installati e comunicare
immediatamente al Settore Ambiente del Comune di Massa l’eventuale mancanza degli stessi.

DISPONE

a) che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC:
-

al legale rappresentante pro-tempore Bagno Fausto;

-

al legale rappresentante pro-tempore La Cicala I s.r.l.;

-

al legale rappresentante pro-tempore La Cicala II s.r.l.;

b) che il presente provvedimento venga trasmesso al Servizio Patrimonio per la seguente spiaggia
libera:
-

Spiaggia libera – Via Baracchini

c) che copia del presente provvedimento venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi di
Legge;

d) che copia del presente provvedimento sia resa nota con la massima diffusione, anche mediante
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Massa.

RENDE NOTO

a) che gli Operatori di Vigilanza ed Ispezione dell’Azienda Regionale per la Protezione
Ambientale, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di
vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza Sindacale;

b) che i contravventori alla presente saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria;

c) che avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla
notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione;
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d) che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 è il Dirigente del
Settore Ambiente.

IL SINDACO

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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