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A partire da sabato notte l’accesso notturno alla spiaggia libera di Forte dei Marmi sarà interdetto. Il primo 
cittadino di Forte dei Marmi, Bruno Murzi ha infatti firmato l’ordinanza di chiusura notturna  dell’arenile di 
Vittoria Apuana, dal confine lato Massa con lo Yachting Club Versilia fino al confine con il Comune di 
Montignoso. 

“Un provvedimento – commenta il sindaco – che era già stato preso l’anno scorso nel mese di agosto, ma 
che ho deciso di anticipare visto il crescere nelle ore notturne dell’afflusso di numerose persone con 
assembramenti incontrollati e situazioni di degrado igienico sanitario e pericolo per la salute e l’incolumità 
loro, degli operatori addetti alla sorveglianza e dei fruitori della stessa spiaggia. Sia chiaro che gli sforzi 
dell’Amministrazione Comunale, unitamente alle Forze dell’Ordine, devono essere supportati dalla 
collaborazione di tutti, a partire dalle famiglie di questi giovani il cui comportamento non è più accettabile. Il 
primo insegnamento dovrebbe essere che ciò che è degli altri è anche mio e ne ho dunque cura e rispetto, 
una regola basica del convivere civile.”  

A rafforzare l’impegno in tal senso dell’Amministrazione Comunale l’avvio a partire da domani fino al 5 
settembre del servizio integrato di salvaguardia del patrimonio comunale affidato all’istituto La Lince, 
operativa da oltre 60 anni nel settore della Sicurezza. 

“Abbiamo voluto potenziare in questo particolare momento il servizio di vigilanza, in aggiunta a quello 
ordinario, che vedranno operative sul nostro territorio per 8 ore al giorno tre guardie giurate particolari, – 
spiegano il Sindaco, Bruno Murzi e il consigliere delegato alla Sicurezza Luigi Trapasso – come ulteriore 
risposta  alla necessità di un maggiore controllo snel nostro comune, in particolare nelle ore notturne. Una 
misura importante per prevenire e contenere episodi di vandalismo e rendere più  sicura la nostra 
cittadina.” 

A seguito di un sopralluogo realizzato dal consigliere Luigi Trapasso insieme al Comandante di Polizia 
Municipale Giuseppe Antonelli con il responsabile dell’istituto di vigilanza si è provveduto a stabilire il piano 
di sicurezza del territorio comunale. 

Dalle 16 alle 24 sarà vigilata  l’area del Pontile. Dalle 21 alle 24 controlli nel centro cittadino e a seguire fino 
alle 5 del mattino pattuglia automontata con copertura di tutto il territorio, compresa la spiaggia libera 
comunale. 

 


