COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Prot. n° 37378
Ord. n° 500/08
IL SINDACO
Richiamata la propria precedente ordinanza n° 1081 dell’08/01/08 con la quale, a causa del
superamento in alcuni terreni dei limiti di legge riferiti ai parametri piombo e/o arsenico, è stata
vietata in via cautelativa ai proprietari e/o possessori dei terreni ricadenti in alcune aree di
Nazzano, Avenza e Marina di Carrara, la coltivazione di prodotti destinati all’alimentazione umana
ed animale, nonchè il pascolo brado ed allevamento di bassa corte a terra;
considerato che a seguito dell’ordinanza di cui sopra si è provveduto ad eseguire ulteriori analisi
ed accertamenti nelle aree perimetrate dal provvedimento al fine di accertare l’effettivo stato di
contaminazione da piombo e arsenico dei terreni;
visti gli esiti degli accertamenti, ed in particolare il verbale della riunione del 30/04/08 tra tecnici del
Comune, dell’ARPAT e dell’Az USL n°1, nel quale si evidenzia che sulla base delle analisi
supplementari eseguite risulta possibile ridurre l’area dell’ordinanza sindacale n° 1081 come da
cartografia allegata al verbale;
vista la cartografia allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, eseguita
riportando sulle tavole catastali le perimetrazioni indicate in allegato al verbale del 30/04/08;
visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/00;
visto il D.Lgs 152/06;
ORDINA
ai proprietari e/o possessori dei terreni ricadenti nei perimetri riportati nelle cartografie catastali
allegate al presente provvedimento, il divieto di coltivazione di prodotti destinati all’alimentazione
umana ed animale, nonchè di pascolo brado ed allevamento di bassa corte a terra;
agli uffici comunali competenti ed all’Az USL n° 1 di Massa-Carrara di operare per la sua puntuale
osservanza;
DISPONE
di revocare la propria precedente Ordinanza n° 1081 dell’08/01/08;
che gli uffici comunali competenti portino a conoscenza dei cittadini, con gli strumenti previsti
dall’ordinamento vigente la presente ordinanza;
Rimette copia del presente provvedimento all’Az. USL n° 1 di Massa-Carrara U.F. Igiene e Sanità
Pubblica, all’ARPAT di Massa-Carrara ed al Comando di Polizia Municipale.
Carrara lì 1 agosto 2008
F.to IL SINDACO
Angelo Zubbani

Al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini di
legge. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Franco Fini Dirigente del Settore Ambiente, informazioni
relative al presente atto possono essere richieste al Settore Ambiente del Comune di Carrara.

