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Ordinanza n. 13 del 23.05.2018

*****

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO
TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
Stagione Balneare 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs. 116 del 30.5.2008 recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE che determina le caratteristiche delle acque di balneazione e delega ai
Comuni la competenza di delimitare prima della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione, nonché l’apposizione nelle zone interessate di
idonea segnaletica che indichi i divieti di balneazione;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del Mare del 30.3.2010 che definisce i criteri di
determinazione del divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs n.116 del 30.5.2008, di recepimento
della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità della balneazione;
RICHIAMATA la nota ARPACAL prot.llo n. 21165/2018 con la quale veniva comunicato a questo Comune il risultato sfavorevole sul campionamento di acqua di
mare prelevato presso la stazione di campionamento denominata “Pontile”;

TRATTI DI MARE E DI COSTA TEMPORANEAMENTE NON BALNEABILI
Loc/tà: ................. “Pontile” – Lungomare di Brancaleone
Inizio tratto: ......... Lat: 16°6’11.685” E – fine tratto: 37° 57’ 48.404” N
Fine tratto:............ Lat: 16° 6’ 32.186”E – fine tratto: 37°58’ 19.135” N
DATO ATTO che con nota prot.llo n. 3947 del 22.05.2018 l’U.T.C. ha comunicato ad ARPACAL la cessazione della criticità nel sito denominato “Pontile” in
conseguenza degli immediati interventi di ripristino dell’impianto di sollevamento;
CHE in pari data, l’U.T.C. ha ritenuto di chiedere ad ARPACAL di predisporre a scopo precauzionale ulteriori campionamenti nel sito denominato “Pontile”
nell’ambito del tratto di mare e di costa sopra indicati;

RAVVISTA la inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica;
VISTO l’art. n. 50 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.. ed ii., rubricato “competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” nella parte in
cui prevede, tra l’altro, che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
VISTO l’art. n. 54 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.. ed ii., rubricato ” attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale”, nella parte
in cui prevede, tra l’altro, che “ il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto
dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
ORDINA
Il divieto temporaneo di balneazione, nel tratto di mare e di costa, individuata con la descrizione della zona, la lunghezza del tratto e le coordinate
geografiche, nella tabella sopra riportata e sino a nuovo ordine;
DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza sul sito ufficiale dell’Ente;
Di provvedere all’apposizione, in corrispondenza della zona sopra indicata, di appositi cartelli di divieto di balneazione, con indicazione espresse della
distanza di sicurezza da mantenere per ambedue i lati;
Di dare ambia diffusione alla presente Ordinanza mediante affissione pubblica;
Inoltre, di trasmettere copia della presente Ordinanza, ciascuna per la propria competenza a:
- Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri di Brancaleone;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Brancaleone;
- Delegazione di Spiaggia di Bianco

IL RESPONSABILE U.T.C.
F.to (Dr. Arch. Francesco Gerace)

LA PRESENTE HA VALORE SINO A NUOVO ORDINE

