Ordinanza n°

Data
IL SINDACO

Premesso che sono pervenute le note informative del Dipartimento Provinciale di ………. dell’A.R.P.A.C. rif.
Prot. n°…………… del ……………….. , acquisite al protocollo generale con n° ……………… in data …………..,
concernente gli esiti delle analisi effettuate in data ………………………, per i tratti di balneazione identificati con IT
………….. – IT ………………;
Visto che dalle analisi sopraddette, effettuate ai sensi dell’ art. 4 del Decreto attuativo 30.3.2010 D.lgs.
116/08, su campioni d’acqua marina prelevati in corrispondenza dei punti di monitoraggio del litorale di codesto
Comune, il giudizio è sfavorevole, pertanto la BALNEAZIONE E’ DA VIETARSI, per l’alterazione dei parametri
microbiologici;
Ritenuto di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l’adozione di apposito
Provvedimento di Divieto di Balneazione teso alla salvaguardia della salute pubblica;
Visto il D.lgs. n. 116/08;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;
ORDINA
Il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa del litorale cittadino come appresso specificati:
COORDINATE
COORDINATE
INIZIO ACQUE DI IFINE ACQUE DI
Acqua
BALNEAZIONE
BALNEAZIONE STAZIONE
Balneaz. ID_AREA_BAL.
PRELIEVO
(Codice)
LAT
LONG LAT
LONG
INIZIO
INIZIO FINE
FINE
IT____________

COORDINATE
STAZIONE DI
PRELIEVO
Lat.

Long.

Lunghezza
acqua di
balneazione
(metri)

INVIA
La presente ordinanza al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Campania-Settore
Assistenza Sanitaria, al Direttore del Dipartimento A.R.P.A.C. di __________ , al Direttore Generale A.S.L.
_________, all’Amministrazione Provinciale di :__________ , alla Prefettura di ___________, per quanto di
competenza, nonché per informazione al pubblico, affiggendola in apposita bacheca;
DISPONE
Affinché Il Responsabile del Settore Viabilità, Impianti e Manutenzione, così come previsto dal D.Lgs.
116/08, art. 5 comma 1 lett. D, provveda a far apporre, in luoghi ben visibili, i necessari cartelli di divieto di
balneazione lungo i tratti di costa come sopra specificati;
MANDA
Al Comando Carabinieri, alla Questura, alla Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto, al Comando di Polizia
Municipale per l’integrale rispetto ed osservanza, nonché di informazione al pubblico, affiggendola in apposita bacheca
ed all’Ufficio Demanio
Il Direttore del Settore Ambiente

Il Sindaco

