
Ordinanza del Sindaco n. 381 del 23/09/2020

Oggetto: REVOCA DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE AREA 
“AMERIGO VESPUCCI N.  IT009049009016" - PORZIONE - BAGNI 
REX E PARTE NON ROCCIOSA SPIAGGIA DEL CORSARO.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 371 del 13/09/2020, con la quale è stato disposto il divieto 
temporaneo alla balneazione nel tratto di costa corrispondente all’area di balneazione denominata 
“AMERIGO VESPUCCI n.  IT009049009016" in particolare nella porzione compresa tra i 
Bagni REX e la parte non rocciosa della Spiaggia del CORSARO;

VISTA la nota, ricevuta in data 23/09/2020, a mezzo PEC, in atti presso questa 
Amministrazione al n. Prot. 100754 con la quale A.R.P.A.T. – Area Vasta Costa – Settore 
Laboratorio -U.O. Biologia, comunica il risultato favorevole delle analisi effettuate sui campioni di 
acqua prelevati in data 21/09/2020, presso le stazioni che individuano l’ area di balneazione 
denominata “AMERIGO VESPUCCI n.  IT009049009016" in particolare nella porzione 
compresa tra i Bagni REX e la parte non rocciosa della Spiaggia del CORSARO (allegato parte 
integrante);

CONSIDERATO che, a seguito di tali risultati favorevoli, l’ acqua della suddetta area è da 
considerarsi NUOVAMENTE IDONEA alla balneazione, ai sensi del D.M. 30/3/2010 art. 2 c. 4 lett. 
b”;

RITENUTO pertanto necessario revocare il divieto temporaneo alla balneazione disposto 
con la propria Ordinanza n. 371, del 13/09/2020, relativamente all’area di balneazione sopracitata in 
quanto l’esito favorevole delle analisi dimostra il ripristino della qualità dell’acqua di balneazione 
interessata;

CONSIDERATO che per “stagione balneare” si intende il periodo compreso fra il 1° 
maggio ed il 30 settembre;

VISTO il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione che abroga la direttiva 76/160/Ce”

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”;
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VISTO il Decreto Direzionale Regione Toscana n. 1725 del 11/02/2020 ad oggetto “D. Lgs. 
116/2008 e D.M.30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 
2020”;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

La revoca del divieto temporaneo di balneazione disposto con propria Ordinanza n. 371, del 
13/09/2020, relativamente al tratto di costa corrispondente all’area di balneazione denominata 
“AMERIGO VESPUCCI n.  IT009049009016" in particolare nella porzione compresa tra i 
Bagni REX e la parte non rocciosa della Spiaggia del CORSARO;

Il Settore Ambiente e Mobilità è incaricato, in collaborazione con l’Ufficio Stampa, di 
fornire adeguata informazione alla cittadinanza e di trasmettere il presente atto agli organi di 
controllo ed a tutti gli Enti interessati in conformità alle disposizioni di legge.

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, 
del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 
237/1993 e n. 14/1994) e all'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.

Visto del Segretario Generale: Massai MariaLuisa

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 23/09/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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