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Ordinanza n" lA5 del " to -  o(A- ' t .oi

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N. 32 dcl 3l/03/2014 erastato ordinato il divieto di balneazione nella zona di
pertinenza della fascia costiera denominata Porto Bandita lunghezza tratto 200 metri con inizio nel
punto avente coordinate LAT 38,0982 - Long É 13,4157 e sino al punto avente coordinate LAT
3E'09E2 - LONG E 13,4176 a scguito del Decreto dell' Assessorato Regionale della Salute N. 0334/2014
delTlA3/2014 rclativo alla stagiono balneare 2014;

Premesso altresi che il medesimo dccrcto ave\/a stabilito la durata dclla stagione balneare Z0l4 dal l"
Maggio 2014 al30 Settembre 2014:

Visto il Decreto dell' Assessorato Regionale della Salute N. 0547/20t 4 del2/0412014 che, fermo restando
quanto previsto dal precedente decrcto N 0334 del710312014 e parziale modifica dello stesso, decre&a che la
stagione balneare 2014ha inizio il l6 aprile cd ha termine il 3l ottobre:
Ritenuto di dovcr rcttificare I'ordinanza N. 32 dcl 3l/03/2014 esclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balneare chc, in conformità a quanto prcvisto dal decreto citato del ZlO4/2014. avrà inizio il
l6 apri le c siconcluderà i l3l oftobre;

Richiamato I'art.S del D.L.gs N. I 16108 avente ad oggetto " Athrazione della direttiva 2006/7lCe
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazionc e abrogazione della direttiva 76/160 CEE" che
stabilisce le compctenze comunali in materia di balneazione:

Visto I'art'S1 della legge 112190. come reccpito dalla L.R. N.48/91, nonche I'art. 107 del D.L.gs N.
267/2000:

RETTIFICA
L'ordinanza n. 32 del 3l/0312014 relativa al divicto di balneazrone nella zona di pertinenza della fascia
costiera denominata Porto'Bandita lunghezza tratto 200 metri con inizio nel punto avente coordinate
l-AT 38'0982 - Long E 13,4157 e sino at punto avente coordinate LAT 38,0987 - LONG E î3, 4iZ6
limitatamente alla durata dclla stagione balneare 2014 che, in conformità a quanto disposto dal Decreto
dell'Assessorato Regionale della Salute N. 0547/2014 del2/a4/2014, avrà inizio il l6 Aprile e terminerà il
3l ottobre.

La presente ordinanza verrà notificata alla Polizia Municipale cd all'AMAT - Servizio Segnaletica -

incaricati dell' apposizione di cartelli di divicto di balneazione nella suddetta zona.
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