ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 224 DEL 29/04/2020
DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo

OGGETTO: ORDINANZA BALNEAZIONE STAGIONE 2020
IL DIRIGENTE

Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI

I
AOO COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0022490/2020 del 30/04/2020

U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Ambiente e Energia, Settore
Tutela della Natura e del Mare n. 1725 del 11.02.2020, "D.Lgs n. 116/08 e D.M. 30 marzo 2010.
Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2020”;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Direzione Ambiente e Energia, Settore
Tutela della Natura e del Mare, n. 4306 del 24.03.2020, "D.Lgs n. 116/08 e D.M. 30 marzo 2010.
Aggiornamento precedente D.D. 1725 del 11.02.2020”;
preso atto che il Decreto della Regione Toscana individua nel territorio del Comune di
Carrara le seguenti aree di balneazione per la stagione balneare 2020:
IT009045003003 Marina di Carrara Ovest
IT009045003A014 Marina di Carrara
IT009045003004 Marina di Carrara Confine
e come zone permanentemente non idonee alla balneazione per l’anno 2020, per motivi
igienico-sanitari, quelle aventi la seguente estensione:

1) E_10,018788 - N_44,044653
E_10,018955 – N_44,044362
2) E_10,020007 – N_44,043839
E_10,020699 – N_44,043703
corrispondenti ai tratti:
1) foce Parmignola: dal confine regionale fino a 25 m a levante dell’argine
sinistro;
2) torrente Fossa Maestra: da 25 metri a ponente dell’argine destro a 23 m a
levante dell’argine sinistro.
e come zona permanentemente non idonea alla balneazione per l’anno 2020, perché zona
portuale, quella avente la seguente estensione:

1) E_ 10.035461 – N_44.034478
E_ 10.059688 – N_44.028650
e corrispondente al tratto da 10 m ad ovest della struttura portuale di ponente del porto di
Marina di Carrara fino alla foce torrente Lavello (confine comunale);
considerato che ai Comuni compete la delimitazione, prima dell'inizio della stagione
balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente
vietate ricadenti nel proprio territorio;
visto il D.Lgs n. 116/2008;
visto il D.M. 30 marzo 2010;
visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00;
ORDINA
il divieto permanente di balneazione nei tratti di litorale di propria competenza compresi tra:
1) 10 m ad ovest della struttura portuale di ponente del porto di Marina di Carrara
e la foce del torrente Lavello (confine comunale), coordinate E_10.035461 –
N_44.034478 / E_10.059688 – N_44.028650;
2) lo sbocco a mare del torrente Parmignola (confine regionale) e 25 m a levante
dell’argine sinistro, coordinate E_10,018788 - N_44,044653 / E_10,018955 –
N_44,044362;
3) 25 metri a ponente dell’argine destro e 23 m a levante dell’argine sinistro del
Torrente Fossa Maestra E_10,020007 – N_44,043839 / E_10,020699 – N_44,043703.
INVIA
il presente provvedimento all’Ufficio Segnaletica del Comando di Polizia Locale per
l’apposizione dei cartelli indicanti i divieti di cui sopra, da effettuarsi prima dell’inizio della stagione
balneare (01 maggio 2020);
Qualsiasi violazione al presente provvedimento sarà perseguita a norma di legge.
Copia del presente provvedimento viene rimessa per competenza e/o conoscenza ai
seguenti Enti ed Uffici: U.O. Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Az. USL Toscana Nord-Ovest;
ARPAT di MS; Regione Toscana Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali; Ministero
Ambiente Servizio Acque Rifiuti e Suolo; Ministero della Salute Prevenzione Sanitaria Uff. IV;
Procura c/o Tribunale di Massa; Capitaneria di Porto di Marina di Carrara; Questura di Massa.

Il responsabile del procedimento è la dott.sa Laura Oberti funzionario del Settore Servizi Ambientali/Marmo.
Al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini di
legge.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE
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