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oggetto: JOVA BEACH PARTY 2022 – 2 e 3 settembre 2022. Integrazione a Nulla Osta n.
177/2022 del 24/08/2022, ns. prot. n. 12795/7-2.1
Con la presente, ad integrazione del nulla osta in oggetto, ad accoglimento parziale delle
osservazioni presentate il 31/08/2022 dall’associazione Legambiente Versilia, acquisite al ns. prot.
il 01/09/2022, n. 12028, ai sensi dell’art. 31 e 88 della citata LR 30/2015, si prescrive quanto segue:
1. Durante gli eventi: in corrispondenza dell’inizio della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre
del Lago” e del sentiero attrezzato n.2, posizionamento sull’arenile di un sistema continuo
di transenne fissate fra loro in modo tale da impedire l’accesso all’arenile verso sud nel
corso dell’intera giornata di evento, sia in periodo diurno che notturno.
2. Durante gli eventi: a Viareggio (Marina di Levante) e a Marina di Torre del Lago,
impedimento efficace dell’accesso alla strada sterrata parallela alla linea di costa,
proseguimento del Viale Europa, tramite la chiusura delle due sbarre ivi presenti e dei
passaggi pedonali rimanenti con modalità efficace;
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3. Durante gli eventi: per impedire l’accesso verso nord lungo l’arenile da Marina di Torre
del Lago, posizionamento sull’arenile di un sistema continuo di transenne fissate fra loro,
sia in periodo diurno che notturno in corrispondenza dell’accesso attrezzato n. 8 verso
l’edificio della Croce Verde; tale recinzione proseguirà anche lungo la parte terminale di
Viale Europa.
Si ritiene che tali chiusure possano rendere più efficace la sorveglianza attiva dell’accesso alla
Riserva della Lecciona (punto 7 del dispositivo del Nulla osta citato), scoraggiando anche il
campeggio abusivo.

Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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