
COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

AREA 3 SERVIZI AL TERRITORIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 50 DEL 09/06/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA E INTERDIZIONE DI UN TRATTO DELLA 
SPIAGGIA  DELLA  BIODOLA  PER  LAVORI  DI  RIPASCIMENTO  E  DI 
RIPROFILATURA DELL’ARENILE

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 – SERVIZI AL TERRITORIO

DATO ATTO che con determinazione Area 3 n. 243 del 28/05/2021 è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia della Biodola ed è attualmente in 
corso la procedura di affidamento dei lavori; 

RAVVISATA l’opportunità  e l’urgenza di  provvedere in  merito,  anche e soprattutto  al  fine di 
scongiurare  evidenti  pericoli  per  l’incolumità  dei  passanti,  mediante  l’interdizione  e  l’accesso 
sull’arenile della Biodola nella zona individuata come area di versamento nella planimetria allegata;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n. 88;

VISTO l’art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000 relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle 
Regioni ed Enti Locali per l’esercizio delle funzioni;

VISTA la circolare n. 99 del 15.05.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che regola 
anch’essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l’ordinanza ex art.59, comma 10 
del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione nella quale siano indicati i limiti  
rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata e 
sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l’uso;

VISTO il Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che  il  conferimento  ai  Comuni  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di 
concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

ORDINA
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Dal  giorno  14  giugno  2021 alla  data  di  ultimazione  dei  lavori l’interdizione  dell’accesso 
sull’arenile della Biodola nella zona individuata come area di versamento nella planimetria allegata 
per i lavori di ripascimento e riprofilatura della spiaggia. La chiusura dovrà effettuarsi a cura della 
ditta aggiudicatrice dei lavori, con proprio personale.

La  presente  ordinanza  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  e  ne  sarà  data 
comunicazione  alla  Capitaneria  di  Porto  di  Portoferraio  all’indirizzo  PEC  cp-
portoferraio@pec.mit.gov.it e all’Ufficio di Polizia Municipale, per gli eventuali provvedimenti di 
propria competenza.

Il Dirigente Area 3 
Arch. Carlo Tamberi
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