
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 256 DEL 19/05/2016
ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLO SPECCHIO DI ACQUA 
CIRCOSTANTE IL PONTILE IN LOC. BONAPOSTA

PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

  Il Sindaco

Considerato che lo stato di degrado del pontile situato in località Bonaposta a Vada  è tale da provocare un 
crollo improvviso di parte della struttura;

Visto che detto pontile  è stato opportunamente recintato a cura dell’U.O. manutenzioni e protezione civile del 
Comune;

Preso atto che tale recinzione non impedisce del tutto l’avvicinamento al pontile lato mare e che è impossibile 
a causa del moto ondoso realizzare una ulteriore recinzione nello specchio di acqua circostante;

Considerato che potrebbero essere presenti detriti non visibili, provenienti dal pontile, sul fondo marino 
circostante e che tali detriti possono provocare ferite alle persone;

Preso atto che, è necessario quindi impedire l’avvicinamento e l’accesso al pontile lato mare;
Ritenuto che è necessario tutelare la sicurezza della balneazione e l’incolumità pubblica di coloro che 

potrebbero avvicinarsi al pontile ;

Visto che nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di interesse pubblico inerente la tutela della 
pubblica incolumità di cui all’art. 54 c. IV del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
A tutta la cittadinanza:

 il Divieto di balneazione nello specchio di acqua circostante il perimetro del pontile per una distanza di 5m;
 Il Divieto di accesso  al pontile da qualunque lato;

RICORDA
che contro il presente provvedimento può essere  proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della 
Toscana, entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE
Che, così come previsto dalla L. 241 del 1990, tutti gli atti richiamati nella presente ordinanza sono a 

disposizione dei soggetti interessati, che potranno prenderne visione presso l’U.O. Manutenzioni e protezione civile del 
Comune di Rosignano Marittimo;

Gli agenti di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto, ai quali copia della presente viene inviata per 
opportuna conoscenza, di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste 
nella medesima;

DISPONE
Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione. 



Che  copia  della  presente  ordinanza  venga  trasmessa  all’Ufficio  Locale  Marittimo  di  Vada  al 
Comando  di  Polizia  Municipale,  all’U.O.  Pianificazione   ed  agli  interessati  i  quali,  ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a farla rispettare.

INFORMA
Che per la cittadinanza l’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’ art. 7bis del d. L.gs. n. 267/2000 s.m.i. .
Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affissa per gg. 15.

  Il Sindaco
  FRANCHI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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