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Visto l’approssimarsi del “Ferragosto” che è tradizionalmente dedicato, soprattutto nelle zone a mare,
all’organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante le ore diurne e notturne, richiamando
numerosi astanti, in gran parte giovani;

Dato atto che in tale occasione si è diffusa la consuetudine di “divertirsi” con giochi estivi consistenti nel
getto d’acqua o di palloncini contenenti acqua o altri liquidi - i cosiddetti “gavettoni” -, nonché di accendere
falò, organizzare picnic, feste e bivacchi, sia nelle aree del litorale, comprese le spiagge, che nelle zone
collinari e montane;

Considerato che tali condotte costituiscono pregiudizio alla libera fruizione di spazi pubblici o di uso
pubblico, all’igiene del suolo e dell’abitato ed al decoro del territorio, nonché creare potenziali pericoli per
l’incolumità delle persone e della fauna oltre che recare danno al patrimonio boschivo, alla flora in genere ed
alle cose;

Preso atto che, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 9 agosto 2022, è stata
ravvisata l’opportunità di adottare specifica ordinanza volta a prevenire e contrastare tali comportamenti;

Richiamata l’ordinanza dirigenziale n. 368 del 22/5/2019 che, sulla base della normativa vigente, disciplina le
attività balneari e, all’art. 4, specifica le prescrizioni sull’uso delle spiagge ed i conseguenti divieti tra cui:
campeggiare; accendere fuochi; gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; incendiare
rifiuti; praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce,
ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento
all'igiene dei luoghi; tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione
sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica o superare i limiti di legge;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana, 8 agosto 2003, n. 48/R;

Considerato che, nel periodo 1 luglio – 31 agosto, l’accensione di fuochi è consentita esclusivamente:

• per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze

• nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni;

Dato atto che si rende quindi necessario porre in essere tutte le azioni necessarie alla tutela dell’incolumità
pubblica  e della sicurezza urbana, nonché del decoro pubblico;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa;

Sentito in merito il Sig. Questore;

Avvisato preventivamente il Sig. Prefetto;

Richiamato l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto inoltre che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è  possibile, il presente
provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che, nell’adozione del presente atto, si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale
bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l’interesse
alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, nonché del decoro urbano

ORDINA

1) Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, nelle aree pubbliche
- o aperte al pubblico - e demaniali, comprese le spiagge, a far data dal 14 agosto 2020 dalle ore 19,00 e fino
alle ore 07,00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del 16 Agosto 2020, è vietato:

- lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi, se non espressamente autorizzati;
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- l’accensione di fuochi, con qualsiasi materiale;

- la creazione di attendamenti o accampamenti di qualunque genere;

- l'abbandono di rifiuti di qualsivoglia natura ed in particolare di bottiglie di vetro e plastica, contenitori tetra
brik e lattine;

- porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di “gavettoni” o qualsiasi altro comportamento che
possa in qualche modo nuocere all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana e pregiudicare il
mantenimento del decoro urbano o danneggiare i beni pubblici o di privati. A tal fine è vietato utilizzare, per
gli scopi su indicati, durante la stessa giornata, le docce e le colonnine erogatrici di acqua posizionate negli
arenili e le fontane pubbliche del comune;

- tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete
pubblica o superare i limiti di legge.

RICORDA

-  che nel periodo 1 luglio – 31 agosto, l’accensione di fuochi è consentita esclusivamente:
�         per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
�         nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni;

-  gli ulteriori divieti riguardanti la fruizione delle spiagge che sono contenuti nella citata ordinanza n.
368/2019, consultabile sul sito internet del Comune di Massa al seguente link:
https://www.comune.massa.ms.it/pagina/ordinanze-di-disciplina-della-balneazione-e-delluso-del-
pontile.

AVVERTE CHE

- le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, comportano l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000;

- il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Giuliano Vitali, in qualità di Comandante della Polizia
Municipale;

- la Polizia Municipale è incaricata di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

1) di incaricare la Polizia Municipale di curare gli adempimenti per l’attuazione della presente ordinanza;

2) di incaricare l’U.O. URP e Stampa di assicurare l’immediata informazione e conoscibilità del presente
provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché la più ampia divulgazione
tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della l. 241/90;

3) di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura UTG di Massa Carrara;

- Questura di Massa Carrara;

- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;

- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;

- Comando di Polizia Municipale;

- U.O. U.R.P. e Stampa.

Atto 120 del 10-08-2022

3/4

https://www.comune.massa.ms.it/pagina/ordinanze-di-disciplina-della-balneazione-e-delluso-del-pontile
https://www.comune.massa.ms.it/pagina/ordinanze-di-disciplina-della-balneazione-e-delluso-del-pontile


INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in
via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o
centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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