
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco

VISTO il D. Lgs. N. 116/2008 "Attuazione della direttiva C.E.E. n. 2006/7/CE , relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il Decreto Ministeriale 30.3.2010 “ Definizione dei criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 116/2008”;

VISTO    il Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2018 “Modifica del decreto 30.03.2010”;

RICHIAMATO l'art. 5 D. Lgs. N. 116/2008 per il quale ai Comuni compete la delimitazione, prima
dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco delle zone non idonee alla
balneazione ricadenti nel proprio territorio;

PRESO ATTO  del Decreto della Regione Toscana, Direzione Ambiente e Energia, Settore Tutela
della Natura e del Mare N. 2955/2021 e relativi allegati, con il quale vengono individuate per il ns.
Comune all’interno dell’Invaso di Bilancino le zone idonee alla balneazione  per l’anno 2021 quelle
corrispondenti  alle aree di Nebbiaia est e Sieve e Gabbianello;

VERIFICATO che la zona di Gabbianello non possiede ancora strutture in grado di consentire la
balneazione in sicurezza e pertanto le zone idonee rimangono quelle di Nebbiaia est e Sieve come
individuate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’art.147 Bis del D.Lgs 267/2000 e del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla
sola regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della presente
ordinanza;

VISTO il D.lgvo n. 267 del 18 agosto 2000;

O R D I N A

L'istituzione del divieto di balneazione dell'invaso del Bilancino fatta eccezione per le aree di1.
seguito elencate e riportate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza:
Nebbiaia Est – confini : coordinate E_11.271355 – N_43.972650 == E_11.270003 –-
N_43.972608
Sieve - confini : coordinate E_11.2388859– N_43.978406 == E_11.240949 – N_43.979483-
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Divieto di accesso alle sponde con veicoli a motore su tutte le aree;2.

DA' ATTO

Per la stagione balneare in corso sull'invaso permangono i seguenti divieti:
Divieto di balneazione su tutto l'invaso ad eccezione delle zone di balneazione individuate con la1.
presente ordinanza;
Divieto assoluto di navigazione su tutto lo specchio dell'invaso per ogni tipo di imbarcazione a2.
motore a combustione interna, istituito con ordinanza n. 11 del 28 gennaio 2000;
Divieto di oltrepassare con imbarcazioni le delimitazioni poste in opera e precisamente a 100 m3.
dallo scarico di fondo e 200 m dallo scarico di superficie, istituito con ordinanza n. 11 del 28
gennaio 2000;
Divieto di accesso alle sponde con veicoli a motore su tutte le aree;4.

DISPONE

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed avrà efficacia fino al 301.
settembre 2021, termine coincidente con la chiusura  della "stagione balneare" così come
individuata all'art 2, del D Lgs 116/2008;

In caso di violazione della presente ordinanza saranno comminate le sanzioni amministrative2.
previste dal regolamento di Polizia Urbana, salva l’applicazione di altre norme e sanzioni di
carattere speciale qualora ne ricorrano le condizioni.

STABILISCE

- che sono esclusi dai divieti obblighi e limitazioni di cui sopra tutti i veicoli ed imbarcazioni adibiti a
servizi di Polizia, Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Protezione civile ed ogni altro veicolo
espressamente autorizzato.
- che i divieti ed i limiti della presente ordinanza siano derogati dai veicoli e dall' imbarcazioni a
servizio del personale di Publiacqua Spa Gestore del Servizio Idrico Integrato e in particolare
dell’Invaso di Bilancino o delle Ditte che effettuano per conto della stessa Soc. lavori alle strutture
dell'invaso, ovvero a coloro che prendano parte a manifestazioni appositamente autorizzate,
limitatamente alla durata delle manifestazioni stesse o per altri interventi espressamente autorizzati.

- che copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa:
Publiacqua Spa;
Al Settore Tecnico;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Barberino di Mugello;
Alla Polizia Municipale dell’Unione Mugello;
Al Comando della Polizia Provinciale;
All'ARPAT;
All'Autorità Idrica Toscana;
Alla Regione Toscana, Dir. Ambiente e Energia;
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MONGATTI GIAMPIERO
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(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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