
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE, SUAP, MOBILITA', SERVIZI
DEMOGRAFICI

Servizio : Ambiente

 
 

Numero Data

200 22-04-2020
 
 
 

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2020 - ORDINANZA RELATIVA ALLA QUALITA' DELLE
ACQUE DI BALNEAZIONE.

 
 
 

Proposta n.  215 del 21-04-2020

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

 
 

Il Responsabile
FABIO MAURO MERCADANTE

 
 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 DIRIGENTE

 
PREMESSO che i Decreti Dirigenziali della Direzione Ambiente e Energia, Settore Tutela della Natura e del
Mare della Regione Toscana n.1725 del 11 febbraio 2020, avente ad oggetto:  “D.lgs. n. 116/2008 e D.M. 30
marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2020” e n. 4306 del 24 marzo
2020 avente ad oggetto:  “D.lgs. n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Aggiornamento precedente D.D. 1725
del 11 febbraio 2020” individuano nell’Allegato 2  del D.D. 1725/2020 i seguenti divieti permanenti di
balneazione per la stagione balneare 2020:
DIVIETO PERMANENTE di BALNEAZIONE per CAUSE INDIPENDENTI da INQUINAMENTO
Prov. Comune Denominazione

zona
Tipo Divieto Coordinate estremi (WGS 84)

MS Massa Porto Marina di
Carrara

Permanente – zona
portuale

E 10.059688 - N
44.028650

E 10.064996 - N
44.027696

DIVIETI PERMANENTI di BALNEAZIONE per CAUSE IGIENICO SANITARIE
Prov. Comune Denominazione

zona
Tipo divieto Coordinate estremi (WGS 84)

MS Massa Foce Brugiano Permanente – igienico
sanitario

E 10.094596 – N
44.008400

E 10.094949 – N
44.008134

MS Massa Foce Magliano Permanente – igienico
sanitario

E 10.102502 – N
44.002943

E 10.103171– N
44.002327

MS Massa Foce torrente
Frigido

Permanente – igienico
sanitario

E 10.112343 – N
43.996759

E 10.113645 – N
43.997468

 
RICHIAMATI i “Profili delle acque di balneazione” predisposti dalla Regione Toscana - Direzione
Ambiente ed Energia, Settore Tutela della natura e del mare;
 
CONSIDERATO che al fine di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica, risulta indispensabile interdire la
balneazione nei tratti sopra indicati, individuati nei Decreti del Settore Tutela della Natura e del Mare della
Regione Toscana n. 1725 del 11/02/2020 e n. 4306 del 24 marzo 2020 e, conseguentemente, apporre in tali
zone apposita segnaletica indicativa del divieto di balneazione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008;
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 138 del 06/11/2019, con il quale è stato affidato al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Suap, Mobilità e Servizi Demografici;
 
 VISTO l’art.107  del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 
VISTO  il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;

 
ORDINA

 
1) é permanentemente interdetta la balneazione nei tratti di mare individuati come segue:
PER MOTIVI INDIPENDENTI DA INQUINAMENTO (AREA PORTUALE)
a) Coordinate WGS84  
Inizio E 10.059688 N 44.028650 Confine Comune di Carrara
Fine E 10.064996 N 44.027696 Limite di levante del rimessaggio barche
PER MOTIVI IGIENICO SANITARI (FOCE BRUGIANO)
b) Coordinate WGS84  
Inizio E 10.094596 N 44.008400 Pennello in destra idrografica
Fine E 10.094949 N 44.008134 Pennello in sinistra idrografica
PER MOTIVI IGIENICO SANITARI (FOCE  MAGLIANO)
d) Coordinate WGS84  
Inizio E 10.102502 N 44.002943 Pennello in destra idrografica
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Fine E 10.103171 N 44.002327 Pennello in sinistra idrografica
PER MOTIVI IGIENICO SANITARI (FOCE TORRENTE FRIGIDO)
c) Coordinate WGS84  
Inizio E 10.112343 N 43.996759 Pennello in destra idrografica
Fine E 10.113645 N 43.997468 Pennello in sinistra idrografica
 
2) l’U.O. competente è incaricata di provvedere alla repentina apposizione nelle zone interessate dei relativi
cartelli di divieto di balneazione, posizionandoli in modo ben visibile;
 
3) i concessionari degli arenili interessati dai divieti su indicati e precisamente:

§  per la foce del Brugiano, di cui al precedente punto 1.b) del dispositivo: la Concessione
A.E.A.S.
§ per la foce del Magliano, di cui al precedente punto 1.d) del dispositivo: le Concessioni Oasi
Surf Skating e Paraflight
§  per la foce del Frigido, di cui al precedente punto 1.c) del dispositivo: le Concessioni ANMI e
Circolo Sportivo della Vela

devono curare la conservazione dei cartelli nel luogo dove vengono installati e comunicare immediatamente
agli Uffici Comunali l’eventuale mancanza o rimozione degli stessi.
 

DISPONE
 
a) che il presente provvedimento venga notificato ai sensi degli artt. 137 e seguenti. del codice di procedura
civile a:

-           legale rappresentante pro-tempore della Concessione A.E.A.S;
-           legale rappresentante pro-tempore della Concessione ANMI;
-           legale rappresentante pro-tempore della Concessione Circolo Sportivo della Vela
-          legale rappresentante pro-tempore della Concessione Oasi Surf Skating
-          legale rappresentante pro-tempore della Concessione Paraflight.
 

b) che copia del presente provvedimento venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  ai sensi di Legge;
 
c) 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 Dirigenziale;
 
b) ai contravventori alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25
ad euro 500 , ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali) e, in caso di reiterate violazioni, gli stessi  saranno denunciati alla
competente Autorità Giudiziaria;
 
c) che avverso il 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;
 
d) che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7  della legge n. 241/90 è il Dirigente del Settore 
Ambiente, SUAP, Mobilità, Servizi alla Collettività, Servizi Demografici,  Dottor Fabio Mauro Mercadante, e
mail: fabio.mercadante.massa.ms.it.
 
                                                                                                                                         Il Dirigente
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                                                                                                                      Dottor FABIO MAURO
MERCADANTE
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