BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 876 - Area Generale di Coordinamento N. 20
- Assistenza Sanitaria - Modifica deliberazione 2156 del 30 dicembre 2005 - Individuzione delle zone non idonee alla balneazione anno 2006.
PREMESSO
- Che con la delibera di G.R. 2156 del 30 dicembre 2005 ai sensi del D.P.R. 470/82 art.4 comma 1 lett. B e successive modifiche ed integrazioni - sono state individuate le zone non idonee alla Balneazione anno 2006"
VISTO
- Che con nota del 5 maggio 2006, protocollo Regione Campania 407104 del 9 maggio 2006, il Ministero della Salute ha trasmesso il giudizio di conformità sui punti di balneazione 33 e 34 della Provincia di Napoli e 54 -135 e 143 della provincia di Salerno(allegato A)
VISTE le schede di “Analisi per punto di campionamento” dei punti 54 -135 e 143 della provincia di Salerno, che per i valori espressi consentono, come peraltro già indicato dal software del Ministero, la balneabilità;
CONSTATATO che per mero errore di valutazione da parte del competente servizio, i siti indicati al punto precedente, sono stati dichiarati non balenabili;
RITENUTO
- di dover, per quanto sopra esposto , modificare la Delibera Regionale n° 2156 del 30 dicembre 2005;
- di dover allegare al presente atto deliberativo la tavola III relativa ai tratti di costa risultati non idonei ad inizio stagione balneare 2006 ed
il corrispondente elaborato cartografico per la provincia di Salerno, riformulati alla luce delle valutazioni sopra esposte;
- di dover prendere atto, dalla lettura della documentazione che viene allegata al presente atto deliberativo, che le coste della Regione
Campania, che si sviluppano per km. 502,000 risultano balneabili per km. 391,251. e interdetti alla balneazione km. 110,749 comprensivi delle
zone vietate alla balneazione per motivi diversi dall’inquinamento pari a circa km. 30 (porti, servitù militari, foci di fiumi etc.) con il recupero di
2,276 Km di costa balneabile rispetto alla stagione balneare dell’anno 2005;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di modificare la deliberazione n° 2156 del 30 dicembre 2005
nel modo seguente, fermo restando ogni altra sua parte:
- di confermare la idoneità alla balneazione dei punti 33 e 34 della provincia di Napoli;
- di approvare la tavola III della provincia di Salerno rettificata;
- di approvare la cartografia relativa ai tratti di costa, risultati non idonei per inquinamento, della provincia di Salerno per la stagione balneare 2006 rettificata;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, alla Regione Campania - Settore Prevenzione - Assistenza Sanitaria - Igiene Sanitaria dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Al Settore Tutela dell’Ambiente dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia - Tutela Ambiente - Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il Segretario
Santa Brancati

Il Presidente
Antonio Bassolino
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