Dipartimento Pianificazione Territoriale
Unità Organizzativa Ambiente

ORDINANZA n. 29619
IL SINDACO

Visto il D.P.R. n° 470 dell’8.06.82 di attuazione della direttiva CEE n° 76/160, con cui
vengono fissate le qualità microbiologiche, chimiche e fisiche delle acque destinate alla
balneazione;
Vista la Legge n. 422/2000, art. 18 “Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, di attuazione
della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 18 apporta
modifiche agli articoli 4,5,6 e 7 del citato decreto;
Vista la Legge n. 121/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
31.03.2003 n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di
balneazione”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. IX/400.4/13.5.2 del 25.11.2002;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 6062 del 12.12.2006 avente per oggetto: “D.P.R.
n. 470/82 e successive modifiche e integrazioni – Qualità delle acque di balneazione per la stagione
balneare 2007 nel territorio di competenza del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Livorno”;
Tenuto conto che per stagione balneare si intende il periodo compreso fra il 1° maggio ed il
30 settembre e come periodo di campionamento quello che inizia un mese prima della stagione
balneare e termina con la fine della stessa;
Preso atto che ai Comuni compete la delimitazione, prima dell’inizio della stagione
balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone permanentemente non idonee alla
balneazione ricadenti nel proprio territorio;
ORDINA
Il divieto permanente alla balneazione perché zona portuale, quella avente la seguente estensione:
• 02° 09’ 11” – 43° 34’ 50”
02° 09’ 02” – 43° 32’ 26”, corrispondente al porto di Livorno;
Il divieto permanente alla balneazione perché colonia penale, quella avente la seguente estensione:
• tutto il perimetro dell’Isola di Gorgona.
L’Ufficio Tutela degli Ecosistemi del Comune di Livorno è incaricato di predisporre i cartelli di
divieto di balneazione che dovranno essere apposti in corrispondenza dei punti carta sopra descritti.
I competenti organi di vigilanza sono incaricati di far osservare l’esecuzione della presente
ordinanza.

Livorno, 13 apr. ‘07
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