n. 119 del 1 Giugno 2020

Delibera della Giunta Regionale n. 262 del 26/05/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DGRC N. 148 DEL 24/03/2020 AVENTE AD OGGETTO:
"INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E DEI RELATIVI PUNTI DI
MONITORAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2018, N. 116 E DEL DM 30 MARZO 2010 MODIFICATO DAL
DM 19 APRILE 2018".
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO CHE
a) la Direttiva 2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione che abroga la Direttiva 76/160/CEE e che
stabilisce quanto segue:
1. monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
2. gestione della qualità delle acque di balneazione;
3. informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;
b) con d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, emanato in recepimento della direttiva 2006/7/CE, vengono
sancite nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle
acque destinate alla balneazione;
c) il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 modificato dal DM del 19 aprile 2018, attuativo del
succitato d.lgs. 116 del 2008, definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione,
nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di
balneazione;
d) con D.G.R. n. 680 del 30/12/2019, pubblica sul BURC n. 1 del 07/01/2020, sulla scorta dei dati
del monitoraggio ARPAC ottenuti durante la stagione balneare 2019 e dei tre anni precedenti, è
stata approvata la classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione per la
stagione balneare 2020;
e) con D.G.R. n. 148 del 24/03/2020, pubblicata sul BURC n. 59 del 30/03/2020 sono stati approvati
gli allegati “A”, “B” e “C” relativi:
1. acque adibite all’uso balneare e i relativi punti di monitoraggio per la stagione balneare
2020 (Allegato “A”);
2. acque non adibite all’uso balneare e in divieto permanente per la stagione balneare 2020
(Allegato “B”);
3. campionamenti aggiuntivi di studio (Allegato “C”);
CONSIDERATO CHE
a) con nota trasmessa dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio
IV, per effetto della pandemia da Covid-19, acquisita al protocollo della Direzione Generale
Tutela della Salute in data 27/03/2020 al n. 174694, si comunica, tra l’altro, che i
“campionamenti pre-stagionali e l’inizio della stagione balneare 2020 potranno essere
posticipati a garanzia del personale tecnico che effettua i campionamenti, con la possibilità da
parte delle Regioni e delle Arpa di modificare le date di campionamento delle acque di
balneazione, già inserite sul Portale Acque del Ministero”;
b) con nota prot. N. 175029 del 27/03/2020 la Direzione Generale Tutela della Salute – UOD 02
Prevenzione e Igiene Sanitaria ha trasmesso, ai Sindaci dei Comuni Costieri della Regione
Campania ed alla Direzione Tecnica dell’Arpac, la nota di cui alla precedente lett. a) ed ha
disposto di subordinare l’inizio della stagione balneare 2020 a data da definirsi relativamente
all’evolversi della emergenza sanitaria in essere;
c) il DCPM del 26/04/2020 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”, ha
previsto, tra l’altro, la ripresa della attività produttive, economiche e sociali;
PRESO ATTO CHE
a) con nota prot n. 2285 del 13/05/2020 dell'Unità di Crisi Regionale (ex DPGRC n. 51 del
20/03/2020) è stato richiesto all'Arpa Campania di provvedere a predisporre le attività in
precedenza differite predisponendo un calendario in grado di poter garantire in tempi celeri
l'esecuzione dei prelievi pre-stagionali così come da DGR n. 148 del 24/03/2020;
b) con nota prot n. 24406 del 15/05/2020 l'Arpa Campania ha trasmesso alla Direzione Generale
della Tutela della Salute il calendario dei prelievi per la stagione balneare 2020, con l’inizio delle
attività previste in data 25 maggio 2020 e completamento dei prelievi prestagionali in data 4
giugno 2020;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere
alla modifica ed integrazione della D.G.R. n. 148 del
24/03/2020, così come di seguito riportato:

1. di effettuare i campionamenti sull’intero litorale campano secondo il calendario trasmesso da
ARPAC con nota prot n. 24406 del 15/05/2020
2. modificare e sostituire il calendario dei prelievi in allegato alla DGR n. 148 del 24/03/2020 con
l’allegato alla presente Delibera che forma parte integrante e sostanziale, relativo al calendario
dei prelievi in tutti i punti della rete di monitoraggio georeferenziati, uno per ogni area di
balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2020 secondo le
frequenze e le modalità previste dal D.Lgs. 116 del 2008;
Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di sostituire il calendario dei prelievi in allegato alla DGR n. 148 del 24/03/2020, relativo al
calendario dei prelievi in tutti i punti della rete di monitoraggio georeferenziati, uno per ogni area
di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2020 secondo
le frequenze e le modalità previste dal D.lgs 116 del 2008, con quello allegato alla presente
Deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente
provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, demandando alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale gli atti connessi e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione;
3. di inviare la presente delibera alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo
e l'Ecosistema, all'ARPAC – col fine della pubblicazione di detto elenco sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata alla Balneazione e sull’apposita “APP Balneazione” – al
Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per
quanto di rispettiva competenza;
4. di inviare il presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.
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