
ORDINANZA  n.   96

Oggetto: Interdizione preventiva alla balneazione nell'area nautica  in
Loc. Vallesanta adiacente allo specchio acqueo del punto di
campionamento denominato Vallesanta Lato Ovest Codice
IT007011005007

L’anno  duemilaventidue il giorno  tredici del mese di agosto

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 5 emanata in data odierna dal Sindaco di Bonassola ad
oggetto “ Interdizione preventiva alla balneazione in Loc. Vallesanta punto di campionamento
denominato "Vallesanta Lato Ovest" Codice IT007011005007”

 CONSIDERATO che il depuratore intercomunale Levanto-Bonassola sito in Loc. Vallesanta nel
Comune di Levanto a seguito di un malfunzionamento  ha causato un notevole sversamento di
liquami fognari nel Rio Vallesanta e di conseguenza nello specchio acqueo antistante.

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 8/6/1982 n. 470;

CONSIDERATO CHE è in corso la stagione balneare 2022 ;

Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it

COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia)
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it
PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119

IT10/0722

mailto:sindaco@comune.levanto.sp.it
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it
http://www.comune.levanto.sp.it/
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it


COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia)
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it
PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119

DATO ATTO che al punto D) dell’all. 1 “Ordinanze di interdizione preventiva alla balneazione”
del Decreto del Dirigente del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 2206
del 07/04/2022 “Aggiornamento individuazione e classificazione qualità acque di balneazione
calendario stagione 2022, Piano di monitoraggio e disposizioni tecniche e procedurali per il
controllo delle acque di balneazione 2022. Sostituzione D.D. 1977 del 30/03/2022”, è indicato che
al fine di proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità
delle acque di balneazione, le Amministrazioni Comunali, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D. Lgs.
116/2008, possono emettere una ordinanza di interdizione preventiva alla balneazione;

VISTI gli articoli 13 e 14 del T.U.  Ordinamento Enti Locali ex D. Lgs n. 267/2000 il primo dei
quali indica le funzioni amministrative del Comune che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, mentre l’altra disciplina le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO anche il sopralluogo effettuato dagli uffici comunali del Comune di Bonassola , di dover
ordinare a titolo rafforzativo,  l’interdizione alla balneazione nello specchio acqueo antistante la
foce del Rio Vallesanta a partire dal giorno 13 Agosto e fino all’emissione di idoneo provvedimento
di revoca del divieto a seguito di esito favorevole di analisi da parte di ARPAL.

TENUTO CONTO che l’area antistante la foce del Rio Vallesanta è adibita ad area nautica e
pertanto si considera necessario interdire in maniera rafforzativa il divieto di balneazione nell’area
limitrofa pur  conservando le attività di alaggio e varo delle imbarcazioni

VISTI:
Il D. Lgs n. 116 del 12/09/2018-
gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;-
la vigente legislazione in materia-

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa e con decorrenza dal giorno 13 Agosto, e fino all’emissione di
idoneo provvedimento di revoca del divieto a seguito di esito favorevole di analisi da parte di

ARPAL.

INTERDIZIONE PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE
Nel tratto di mare individuato dal punto di campionamento denominato “Vallesanta Lato
Ovest” Codice IT007011005007 e nell’area nautica adiacente allo specchio acqueo identificato
come sopra pur conservando le attività di alaggio e varo delle imbarcazioni ;

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune nonché apposizione in loco di idonei cartelli plurilingua.

AVVERTE
a norma di legge che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere-
al Prefetto della Spezia entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'albo del Comune; al Tar
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Liguria entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni
per il disposto dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che il Responsabile del-
procedimento è l’Ing Gabriele Carozzo – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Levanto.

Levanto, 13-08-2022.

IL SINDACO
 ( Luca Del Bello )
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