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IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N 26 del 3ll03l20l4cra stato ordinato il divieto di balneazione nella zona dipertincnza della fascia costicra chc si cstende da Lido orimpo per 760 mt est runghezza tratto 760 metricon inizio nel punto avente coordinate LAT 38,0949 - Long E 1J,444s e sino al punto aventecoordinate LAT 38'0956 - LONG E 13,4532 a seguito del Decreto dell'Assessorato Regionale della saluteN' 0334/2014 der 7103/2014 rerativo alra stagionc barneare 20r4;
Premesso altresi che il medesimo decreto aveva stabilito la durala della stagione balneare 2014 dal I"Maggio 2014 al30 Sencmbre 20t4;
visto il Decreto dell'Assessorato Rcgionale dclla salute N.0547/2014 del 2/04/20l4che, fermo restandoquanto previsto dal prccedentc decreto N. 0334 dcl7/03/2014 e parziale modifica dello stesso, o."r.ru .n" ,ustagione balneare 2014 ha inizio ir r 6 aprile cd ha rcrmine ir 3 r ottobrc.
Ritenuto di dover rettificare I'ordinanza N. 26 del 3l/L3/zll4cselusivamente per la parte relativa alla duratadella stagione balneare che' in conformità a quanto previsto dar decreto citato der 2/04/z0r4,avr.ià inizio ill6 aprile e si concluderà il 3l ottobrc;

Richiamato I'art'S del D'Lgs N' l16108 avente ad oggetto " Attuazione della direttiva 2a06/7/cerclativa alla gestione della qualità dellc acque di balneazionc c abrogazione della direttiva 76/l60cEE,, chestabilisce le competcnze comunali in matcria di balneazione:
Visto l'art.5l dclla legge 142/90. come reccprro dalla L.R.

267/2000:
N. 48/9t, nonché l'art. 107 del D.L.gs N.

RETTIFICA
L'ordinanza n' 26 del 31103/2014 relativa al divieto di balneazione nena zona di pertinenza dera fasciacostiera che si estencle.!a lioo olimpo per.760 mt est runghezza tratto 760 metri con inizio nef punto aventecoordinate LAT 38'0949 - Long e'fi,la,qs e sino ài-Jinillu"nt, coordinare LAT 3a,09s6 - L'NG E13'4532limitatamcnte alla durJta dclla stagione balncare iolq 

"h", 
i" ,o"ro*,ta a quanto disposto dal

,Tffi':*,Íii:,_.j;:J"o Regronare;;rd"í"r;;; N-ù;ii;io 0,, z/04/20ri,'uà ini,io ' r6 Aprire e
La prcsente ordinanza verrà notifi cata alla Polizia Municipale cd all'AMAT - Servizio Segnaletica -
incaricati dell' apposizione di cartclli di divicto di barneazione nella suddetia zona.

L

D.ssa
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IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N' 27 det 3l/0312014 era stato ordinato il divieto di balneazione nella zona di
pertinenza della fascia costiera denominata Porticciolo sferracavailo, lunghezza tratto 350 metri con inizio
nel punto avente coordinate LAT 38,1991 - Long E 13,27s4e sino al punto avente coordinate LAT 3g,2006- LoNG E 13'2741 a seguito rjel Decrcto delt' Assessorato Regionale della salute N. 0334/2014 del
7/03/2014 relativo alla stagione balneare 2014;
Premesso altresì che il mcdesimo decreto aveva stabilito la durata della stagione balneare 2014 dal l"
Maggio 2014 al30 Settembre 2014;
visto il Decreto dcll'Assessorato Rcgionale della salute N.0547/2014 del2/04/2014 che, fermo restando
quanto previsto dal precedente decrcto N- 033-4 del7/03/2014 e parzialemodifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2014 ha inizio ir r 6 aprire ed ha termine il 3 r ottobre;
Ritenuto di dover rettificare l?ordinanza N. 27 dcl 3l/03/2014esclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balncare che, in conformità a quanto previsto dal decreto citato del 2/04/20l4,avrà inizio il
l6 aprile e si concluderà il 3 I ottobre:

Richiamato t'art'S del D.L.gs N. ll6/08 aventc ad oggetto " Attuazione della direttiva 200617/Ce
relativa alla gestione della qualita delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/l60cEE,, chE
stabilisce le competcnze comunali in materia di balneazione:

visto I'art'51 della legge 112190. come reccpito dalla L.R. N.4gl91, nonché l,art. 107
267/200a:

RETTIFICA
L'ordinanza n'2Td,,l 3l/03/2014 relativa al divieto di balneazione nella zona di pertinenza della fascia
costiera denominata Porticciolo sferracavallo, tunghezza tratto 3s0 metri con inizio net punto avente
coordinate LAT 38'1991 - Long E 13,2754 e sino af punto avente coordinate LAT 3g,2006 - L9NG E
13'2741 limitatamente alla durata dclla stagionc balneare 2014 che, in conformità a quanto disposto dal
Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute N 0547/2014 del 2/04/2014, avrà inizio il l6 Aprile e
terminerà il 3l ottobre.

La prescnte ordinanza verrà notificata alla Polizia Municipale cd all'AMAT - servizio segnaletica -
incaricati dell'apposizione di cartelli di divicto di balneazione nella sudde&a zona.

IL DIRIGENTE

del D.L.gs N.

D.ssaldarb Ferren


