
Ordinanza del Sindaco n. 113 del 28/04/2022

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE AREA 
DENOMINATA “QUERCIANELLA - IT 009049009A020” – PORZIONE 
AREALE.

IL SINDACO

Premesso che in data 27 aprile 2022 alle ore 7:30 a causa di un incidente stradale da cui è scaturito 
un ribaltamento su un fianco di un autotreno con motrice e rimorchio si è verificato un conseguente 
ingente sversamento di gasolio proveniente dal rimorchio danneggiato dall’impatto sulla SS.1 
Aurelia in corrispondenza del ponte soprastante il corso d’acqua Botro Quercianella (riferimento 
Km. 302 direzione Nord);

Tenuto conto che la Ditta responsabile ha messo in campo gli interventi di messa in sicurezza dello 
sversamento che hanno interessato: da un lato l’autocisterna - al fine di fermare la fuoriuscita di 
gasolio, dall’altro, il posizionamento di panne di contenimento sul Botro Quercianella;

Vista la nota pervenuta con prot. n. 53981 del 28.04.2022, con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco – Comando di Livorno ha comunicato l’intervento sul luogo, identificato i responsabili e 
seguito le attività di messa in sicurezza immediata dello stato dei luoghi;

Vista la nota pervenuta con prot. n. 53982 del 28.04.2022, con cui ARPAT (Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Toscana) – Area Vasta Costa – UO Biologia, ha comunicato che, 
nonostante gli interventi di messa in sicurezza dello sversamento di cui sopra da parte della ditta 
incaricata Labromare, vi era comunque evidenza di prodotto idrocarburico trascinato dalle acque 
sotterranee presenti nelle ghiaie del letto del fiume, ritenendo  necessario che la balneazione sia 
vietata nel transetto interessato l'area di balneazione denominata: “QUERCIANELLA 
IT009049009A020” fino al completamento delle operazioni di raccolta del prodotto, di ripulitura 
degli argini e di evidenza del ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque di mare;

Vista la nota pervenuta con prot. 54246 del 28.04.2022, con cui la Ditta di Pronto Intervento 
Ecologico Barillari srl ha proceduto alla comunicazione del sinistro ai sensi dell’art. 304 e 242 
comma 1 del D.Lgs. 152/2006 informando dell’inizio immediato della messa in sicurezza di 
emergenza del sito con l’asportazione dei terreni contaminati e la sostituzione delle panne 
oleoassorbenti sul corso d’acqua;

Considerato che, già a partire dal 27.04.2022, la predetta Ditta ha messo in campo ulteriori attività 
di messa in sicurezza di urgenza consistenti nel posizionamento di panne oleoassorbenti anche nello 
specchio acqueo prospiciente l'area di foce del Botro Quercianella;
RITENUTO necessario, a scopo precauzionale, visto l'approssimarsi della stagione balneare, inibire  
provvisoriamente la balneazione all'area denominata “QUERCIANELLA IT009049009A020”, in 
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particolare nella porzione compresa tra il moletto di Quercianella e l'estremo sud dello 
stabilimento balneare “Bagni Paolieri” evidenziata nella planimetria allegata e parte integrante 
del presente atto, fino all'accertamento e relativa comunicazione a questa Amministrazione, da parte 
di A.R.P.A.T., del ripristino delle condizioni di normalità a seguito di specifici campionamenti.
VISTO il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione  he abroga la direttiva 76/160/CEE”;
VISTO il Decreto 30/03/2010 del Ministero della Salute “Definizione dei criteri per determinare il 
divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D. Lgs. 
30/05/2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità 
delle acque di balneazione”;
TENUTO conto che per “stagione balneare” si intende il periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 
settembre;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3160 del 24 febbraio 2022 avente per 
oggetto “D.lgs n. 116/2008 e D.M. 30/3/2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione 
per la stagione 2022”  ed il successivo Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6077 del 05 
aprile 2022 avente per oggetto “Modifica del Decreto Dirigenziale n. 3160 del 24 febbraio 2022”.
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

In via provvisoria e precauzionale, il divieto temporaneo alla balneazione nel tratto di costa  
corrispondente all'acqua di balneazione denominata “QUERCIANELLA IT009049009A020”,  in 
particolare nella porzione compresa tra il moletto di Quercianella e l'estremo sud dello 
stabilimento balneare “Bagni Paolieri” evidenziato nella planimetria allegata e parte integrante 
del presente atto;

La presente ordinanza avrà efficacia fino a quando i campionamenti, che saranno svolti da 
A.R.P.A.T., non daranno esito favorevole alla balneazione.
Il Settore Ambiente e Verde è incaricato:
- di monitorare la situazione nel proseguo dei prossimi giorni al fine di definire, laddove 

occorra, limiti diversi al divieto temporaneo di balneazione;
- in collaborazione con l'Ufficio Stampa, di fornire adeguata informazione alla cittadinanza.

La presente ordinanza è comunicata in loco attraverso l’apposizione di idoneo cartello ed è 
trasmessa al Settore Polizia Municipale  per i controlli di competenza ed a tutti gli enti interessati in 
conformità alle disposizioni di legge.

Le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la 
durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è 
ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui 
alla legge 1034/1971,  entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 
(centoventi) giorni dallo stesso termine;
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Visto del Segretario Generale: LAMI MASSIMILIANO

Livorno lì, 28/04/2022 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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