
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 26/08/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER L'INTERDIZIONE DI ALCUNE PARTI DELLE SPIAGGE 
DI  COLLE  PALOMBAIA  E  POMONTE  RICADENTI  IN  AREE  CLASSIFICATE  A 
PERICOLOSITA'  DA FRANA MOLTO ELEVATA NEL VIGENTE PIANO DI ASSETTO 
IDROGEOLOGICO.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE Il  vigente Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa, 

approvato con delibera del Consiglio Regionale N.13 del 25 gennaio 2005, individua, tra 

l’altro, all’interno del territorio comunale, le aree a pericolosità di frana elevata e molto 

elevata;

ATTESO CHE risultano mappate come aree a pericolosità di frana molto elevata alcuni 

tratti di costa alta nel settore occidentale del comune ed in particolare parte della spiaggia 

di  Pomonte  e  parte  della  falesia  e  della  spiaggia  adiacente  della  spiaggia  di  “Colle 

Palombaia”;

DATTO  CHE ai  sensi  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  di  Assetto 

Idrogeologico, le zone a pericolosità di frana molto elevata risultano aree interessate da 

fenomeni franosi attivi;

ATTESO CHE,  nelle  suddette  aree,  il  pericolo  è rappresentato anche dalla  potenziale 

caduta di frammenti di roccia di varie dimensioni sulle spiagge sottostanti le falesie;

PRESO ATTO che le zone individuate ricadono sul Demanio Marittimo;

RITENUTO pertanto  a  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  dei  bagnanti  che 

frequentano  le  spiagge  in  questione  di  interdire  l’accesso  alle  aree  potenzialmente 

interessate dai fenomeni come da planimetria allegata;

VISTO il Testo Unico. D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000

VISTO il Decreto sindacala n. 18 del 19/08/2022 con il quale si nominavano i Responsabili  
delle aree tra cui il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio;

CONSIDERATO il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Maritti-
mo:
Art. 105 D. Leg.vo 31/03/1998 n.112;
Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

Per quanto in premessa richiamato:
ORDINA 

1 1. Nelle  aree  mappate  a  “Pericolosità  da  frana  molto  elevata”,  come  da 
planimetria allegate, è vietato l’accesso e lo stazionamento di persone o cose;

2 2. Alla base delle falesie mappate a “Pericolosità da frana molto elevata, come 
da planimetrie allegate, e per una congrua fascia di sicurezza, è vietato l’accesso 
e lo stazionamento di persone o cose;
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http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70976/delib_app_piano_bac/6c240c25-47db-4903-a12d-48dab88992b6


DISPONE  

Che  la  Presente  sia  trasmessa  alla  Capitaneria  di  Porto  di  Portoferraio,  alla 
Delegazione  di  Spiaggia  di  Marina  di  Campo,  all’Area  Vigilanza  e  all’Ufficio 
Ambiente, per l’emissione di eventuali atti di conseguenza.

DISPONE ALTRESI’

Che nelle aree interdette sia posizionata apposita cartellonistica con esposto il 
numero e la copia della presente ordinanza.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR 
Toscana  sede  di  Firenze  entro  il  termine  di  sessanta  (60)  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ovvero  alternativamente  mediante  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni decorrenti 
dalla medesima data.

IL RESPONSABILE 
RIDI CARLO ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


