COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 28.05.2021
Oggetto: Area del Parco Urbano di Venturina Terme. Opere di messa in sicurezza
idraulica del fosso Corniaccia. Attività di valutazione preventiva del rischio di
ritrovamento ordigni bellici. Ordinanza contingibile e urgente.
LA SINDACA
PREMESSO che:
- il Comune di Campiglia Marittima ha inserito all’interno del Programma Integrato
d’Intervento “ex Campo d’Aviazione”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 99 del 23/11/2004, gli interventi di messa in sicurezza idraulica, così articolati: Lotto 1,
Rifacimento del ponte sul Fosso Corniaccia in via Cerrini; Lotto 2, Allargamento della
sezione del Fosso Corniaccia nel tratto a monte del PIP; Lotto 3, Realizzazione di una
cassa di laminazione nel Parco Urbano di Venturina Terme, a monte del PIP Campo alla
Croce;
- con determina Dirigenziale n. 391 del 25/09/2014 veniva approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione redatto ai sensi dell’art. 93 del DLgs n. 163/2006 e art. 15
del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, dal Responsabile unico del procedimento e Dirigente del
Settore Assetto del Territorio Arch. Alessandro Grassi, conservato agli atti presso l’Ufficio
tecnico del Comune di Campiglia Marittima relativo alla revisione del progetto esecutivo
delle opere;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 28.09.2016, avente per oggetto: “ Incarico al
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa per la revisione del progetto di messa in sicurezza
del Fosso Corniaccia. Approvazione schema di convenzione”, i progetti dei Lotti 2 e 3
sono stati trasferiti al locale Consorzio di Bonifica;
- a seguito della citata Delibera n. 130/2016 è stata sottoscritta apposita convenzione in
data 24.11.2016, rep. n. 7531 e i progetti dei Lotti 2 e 3 sono stati trasferiti al locale
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
VISTI i progetti esecutivi del Lotto 2, “Riprofilatura del Fosso Corniaccia” e del Lotto 3,
“Realizzazione cassa di espansione sul Fosso Corniaccia”, depositati e conservati agli atti
digitali del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e dato atto della conclusione della
Conferenza dei Servizi per l’attuazione delle opere;
DATO ATTO che il Consorzio di Bonifica 5 Toscana ha comunicato a questo Comune gli
esiti preliminari della “Relazione di valutazione del rischio bellico”, relativa alle aree di
scavo del progetto in oggetto, dalla quale emerge un’area con anomalie profonde, sulla
quale si ritiene opportuno eseguire una bonifica sistematica terrestre da ordigni esplosivi
attuando la direttiva tecnica GEN – BST - 001 e che pertanto si rende necessario affidare
il servizio di valutazione del rischio bellico e bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici;
DATO ATTO che l’area oggetto di ritrovamento si trova in zona periferica, desinata a
opere idrauliche, e quindi lontana dalle più prossime abitazioni;
VISTA la nota pervenuta al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa da parte del 5° Reparto
Infrastrutture, Ufficio B.C.M. Caserma Prandina di Padova contenente il parere vincolante
per la bonifica bellica sistematica terrestre;

VISTA la nota pervenuta in data 27.05.2021 con la quale la soc. ABE Service di Firenze
comunica agli enti competenti, e per conoscenza anche a questo Comune, la sospensione
dell’attività di bonifica bellica sistematica terrestre;
RITENUTO di dover adottare, nelle more dell’attività di bonifica da ordigni bellici, tutte le
misure di massima precauzione a tutela della pubblica incolumità e quindi l’interdizione di
tutta l’area identificata nella mappa allegata;
RICORDATO che il giorno e l’ora della bonifica saranno comunicati alla popolazione con
ulteriore ed apposita ordinanza sindacale nonché a mezzo stampa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
nelle more della messa in sicurezza dell’area oggetto di intervento da parte del Consorzio
di Bonifica 5 Toscana Costa, il divieto a tutti i cittadini di accedere in qualunque modo
all’area del Parco Urbano come rappresentata nella cartografia allegata alla presente
ordinanza sindacale. L’accesso sarà consentito ai soli tecnici incaricati dello svolgimento
delle attività necessarie di verifica e messa in sicurezza.
DISPONE
la trasmissione di copia del presente provvedimento a:
•
PREFETTURA DI LIVORNO
•
COMANDO CARABINIERI DI VENTURINA TERME
•
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
•
ASA SPA
•
POLIZIA MUNICIPALE
•
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune.
AVVERTE
-

la presente ordinanza ha validità fino alla bonifica dell’area da parte degli
organismi competenti;
le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente
a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se
ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale;

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60
giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (DLgs n. 02/07/2010, n. 104) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
La Sindaca
Dr.ssa Alberta Ticciati

