- SETTORE DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 6637 DEL 04/08/2017
Oggetto: SPIAGGIA DELL'ACCADEMIA:ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA
DELL'AREA PER VERIFICA PRESENZA MATERIALE INQUINANTE ED EVENTUALE SUA
RIMOZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE DEMANIO
Vista la comunicazione in data 4.08.2017 del Dirigente Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile con
la quale, a seguito di segnalazione della possibile presenza sulla spiaggetta dell'Accademia di
materiale contenente amianto, effettuato apposito sopralluogo di verifica dall'ufficio rifiuti e
Politiche Energetiche, propone di attivare le seguenti urgenti misure:
1. interdizione precauzionale di accesso all'area e liberazione della stessa;
2. affidamento in urgenza del servizio di rimozione di materiale presumibilmente contenente
amianto e servizi ad esso accessori.
Dato atto che l'affidamento in urgenza del servizio di rimozione del suddetto materiale sarà
effettuato dall'Ufficio Rifiuti e Politiche Energetiche;
Ritenuto, quindi, di provvedere, per quanto di propria competenza, alla interdizione dell'area
demaniale marittima in oggetto;

Visto il D. Lgs. n° 112/1998 mediante il quale sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali inerenti la gestione delle aree appartenenti al demanio
marittimo con finalità turistico ricreativa;
Vista la L.R.T n° 88/1998 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state attribuiti ai
Comuni le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni di beni del Demanio Marittimo e di
zone del mare territoriale;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, lett.A), del succitato D.Lgs.
112/1998 si è concretizzata l’operatività del trasferimento delle funzioni amministrative sopra
richiamate a decorrere dall’01.01.2001;
Visto l’atto sindacale prot. n° 103630 del 31.10.2014 relativa al conferimento degli incarichi
dirigenziali di direzione dei settori a far data dall’1.11.2014;
ORDINA
L'interdizione a mezzi e persone non autorizzate, con decorrenza immediata, della spiaggetta della

Accademia, Viale Italia, al fine di consentire agli organi preposti e ai soggetti incaricati le
necessarie operazioni di accertamento e rimozione del materiale presente sulla spiaggia che
potrebbe contenere amianto;
L'interdizione si protrarrà fino alla conclusione dei lavori, per tutto il tempo occorrente ad espletare
le verifiche tecniche e le operazioni di rimozione;
Ai fini della liberazione della spiaggia dai frequentatori e bagnati e per l'apposizione delle
necessarie segnalazioni, l'Ufficio Demanio Marittimo sarà coadiuvato dalla Polizia Municipale e
dalla Protezione Civile.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve,
in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno
perseguibili ai sensi degli articoli 1161, 1164, del Codice della Navigazione. Resta salva
l'applicazione, da parte degli organi competenti, di tutte le altre sanzioni previste da specifiche
disposizioni di legge o norme regolamentari.
La presente ordinanza è partecipata alla Capitaneria di Porto di Livorno, al Comando della Polizia
Municipale, all’Ufficio Protezione Civile all'Ufficio e all'ufficio Rifiuti e Politiche Energetiche.
La presente ordinanzaè soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno per la
durata di 15 giorni consecutivi.
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