Ordinanza n°

Data
IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n° ____ del _______, è stato disposto il divieto temporaneo di
balneazione per i tratti di costa cittadina identificati con IT ………….. – IT ………………;
Visto che il Dipartimento Provinciale di ………. dell’A.R.P.A.C. rif. Prot. n°…………… del ………………..
acquisite al protocollo generale con n° …………… in data …….. , ha comunicato l’esito favorevole delle analisi
effettuate in data __________ , relative alle acque di balneazione nei tratti di costa così come sopra identificati;
Considerato che con le stesse note l’A.R.P.A.C. ha rappresentato che sussistono le condizioni per la
riammissione alla balneazione dei detti tratti, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 30.03.2010, attuativo del D.Lgs. 116/08;
Ritenuto di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l’adozione di apposito
provvedimento di Revoca del divieto temporaneo di balneazione per i tratti di costa di cui ai codici identificativi
anzidetto e relativi alle località ………….. , ……………….., …………;
Visto il D.lgs. n. 116/08;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;
ORDINA
La revoca del divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa del litorale cittadino come da coordinate
geografiche qui appresso indicate:
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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 ad eliminare i 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
Il Direttore del Settore Ambiente

Il Sindaco

