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COPIA

COMUNE DI FORTE DEI
MARMI

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO
N.129 DEL 16/07/2021

OGGETTO:Divieto di accesso alla spiaggia libera di Forte dei Marmi durante le
ore notturne.

Premesso che sull'arenile di Vittoria Apuana, dal confine lato Massa con lo Yacthing Club

Versilia fino al confine con il Comune di Montignoso, è ormai d•fuso durante le ore notturne

l•fafflusso di numerose persone che creano situazioni di assembramento incontrollato

nonché degrado igienico sanitario e pericolo per la salute e l•fincolumità loro e dei fruitori

della stessa spiaggia.

Considerato che tutta la zona di cui trattasi è anche riconosciuta come Area Protetta

A.N.P.I.L. "Dune di Forte dei Marmi";

Considerato, altresì, che spesso i comportamenti tenuti nelle ore notturne presso il tratto

di spiaggia sopra indicato sfociano anche in fenomeni di vandalismo, che provocano precarie

condizioni igienico – sanitarie e pericolo per l'incolumità pubblica soprattutto in relazione

alla libera frequentazione della popolazione durante le ore diurne;

Viste le segnalazioni della Open Service Soc. Coop. dove viene attestato quanto sopra

evidenziato;

Ritenuto necessario procedere preventivamente al fine di evitare che si verifichino tali

situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Visto l'art. 30 del Codice della Navigazione;

Visto l'fart. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1) il divieto di accesso su tutto l'arenile di Vittoria Apuana, dal confine lato Massa

concessione Yacthing Club Versilia fino al confine comunale con il Comune di Montignoso,

dal giorno 16 Luglio al giorno 30 agosto 2021, dalle ore 21,00 alle ore 06,00, al fine di

evitare situazione di emergenza sanitaria o di igiene pubblica.
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DISPONE

- Che i contravventori alla presente ordinanza, a seconda dei casi e salvo che il fatto non

costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 650 del Codice Penale e ritenuti

personalmente e civilmente responsabili dei danni che possano derivare a persone e/o cose

in conseguenza alle trasgressioni commesse.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di

Forte dei Marmi, al Comando Stazione dei Carabinieri, alla Capitaneria di Porto di Viareggio,

all'Ufficio Locale Marittimo, alla Polizia Municipale, all'Ufficio Ecologia del Comune di Forte

dei Marmi, Open Service Soc. Coop, al Comune di Casalmaggiore, Comune di Seravezza e

Prefettura di Lucca per gli atti e le verifiche di competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero entro 120

giorni è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Dr. Bruno Murzi

IL SINDACO
Dr. BRUNO MURZI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


