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IL DIRIGENTE
Premessochecon ordinanzaN. 30 del 3l/u/za14
erastatoordinatoil divietodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dellafasciacostieradenominata
Porto Dell'Addauralunghezzatratto 500 metri
con inizio nel
punto avente coordinateLAT 38,1915Long E lg,J4gg e sino al punto avente coordinate
LAT
38'1912- LoNG E l3'3549 a seguitodel Decreto
dcll' Assessorato
Regionale
dellasaluteN. 0334/2014del
7/03/2014relativoalla stagionebalnearc2014:
Premessoaltresiche il medesimodecreto
avevastabilitola duratadella stagionebalneare
2014 dal l"
Maggio2014al30 Settembr
e 2014;
visto il Dscretodell' Assessorato
Regionale
della saluteN. as47/zar4det z/04/z0r4che,fermo
restando
quantoprevistodal precedente
decretoN. 0334d,el7/03/2014
e parzialemodificadeilostesso,
decretachela
stagionebalneare2014ha inizio ir r 6 aprirecd ha
termineir 3 r ottobre:
Ritenutodi dovcrrcttificarcI'ordinanza
N. 30 del 3l/03/2014escrusivamenteper
la partererativaalla durata
della stagionebalneareche, in conformitàa quanto
prcvistodardecretocitatoder2/04/z0r4,avrà
inizio il
1!:'
16aprilee si concluderà
il 3l ottobre:
Richiamato I'art'S del D.L.gsN. I 16108
aventead oggetto" Attuazionedelladirettiva
200617/Ce
relativaallagestionedellaquatitàdelleacque
di balneazionc
e abrogazione
delladirettiva 76/l60cEE,, chE
stabiliscele competenze
comunaliin matcriadi balneazione:
visto I'art.5rdeta regge112/90.
comerecepito
data L.R N. 48/91,nonchel'art. 107 del D.L.gs
N.
267/2A0A:

RETT'TFICA
L'ordinanzan' 30 del 31103/2014'elativa
al divicto di balneazrone
neila zonadi pertinenzadela fascia
costieradenominataPorto 'Dell'Addauralunghezza
tratto 500 metri con inizio nel punto
avente
coordinateLAT 38'l9f 5 - Long E 13,3498
e sino al punto aventecoordinateLAT 3g,l9lz LSNG E
13'3549limitatamcnte
alla duratadella stagionebalncare2014
che, in conformitàa quantodispostodal
Decretodell'Asscssorato
Rcgionaledclla salute N. a547/2014del
z/04/z0l4,avrà inizio il 16 Aprile e
termineràil 3l ottobrs.
La presentcordinanzaverrà notifiòataalla
Polizia Municipaleed all,AMAT - servizio
segnaleticaincaricati
dell'apposizione
dicartcllidi divietodi barneazione
nellasuddetúa
zona.
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IL DIRIGENTE

Premesso
checon ordinanza
N' 3l del 3l/03/2a14erastato
ordinatoir divietodi barneazione
pertinenzadclla fascia
nera zonadi
costicrache si estende porto
da
vergine Maria a porto s,
Erasmo tunghezza

"'*",i::ffi:lJilffi:;::T"

avente
coordinate
LAr3E,1G62
- Lons
Er3,6eer
esino
arpunro

safure
N 0334/201
4 det
7/03/20,0
,');;l,l
ffi;::,1T:J::-*ffi;

de''Assessorato
Regionare
dera

,#:H::::'ff:"o
decreto
aveva
stabirito
radurata
derasragione
barneare
20t4dat
to

visto il Decrctodcll'Asscssorato
Rcgionale
dcllasaluteN.0s47/2014
der2/04/2014
quantoprevistodal prccedente
che,fermorestando
decrctoN. 0334 der7/03/2014
parziaremodifica
e
dero stesso,
stagionebarneare
decretache ra
20r4 hainizioir r6 aprire
cd ha termineir 3 l oftobre:
Ritenutodi doverrettificare
I'ordinanza
N' 3l dcl 3r/03/2014
escrusivamente
per rapartererativaaila
durata

ffifi-jT::]j|unT:,

aquanto
previsro
dardecrcto
citato
derz/04/20t4,avra
inizio
ir
:-;rfrmità

Richiamato I'art'S del
D Lgs N I l6l0s avente
ad oggetto" Attuazione
deta direttiva 2006/7/ce
relativaallagcstionedella
qualitàdclleacquedi
barncazione
e
abrogazione
deiladirettiva 76/r60cEE,,
stabiriscc
recompctcnze
che
comunariin rnatcriadi barneazione:
visto l'art'S1dellalegge
112/90,
c'mc rcccpirodata L.R.
N.4glgr, nonche,art. r0T
267/2A00;
derD.L.gsN.
RETTIFICA
L'ordinanzan' 3l del 3L/03/2014
rclativaal divieto di barncazione
neila zona di pertinenzadera
costierachesi estende
fascia
da'Portovergine Maria
aporto s. Erasmotunghezza
nef punto avente coordinate
tratto 6950metri con inizio
LAr rE,r662- Long E
l',699r e sino af punto
38'1125- LoNG E l3'3793
avente coordinateLAT
limitatamcnte
alla duraiadeila stagionc
barneare2al4 che,inconformità
a

;iT:rlf::*::il'::

Regionare
derasarure
N 0s47/20t4
det
2/04/20t4,
avràr
inizio
ffi:'cssorato

La presenteordinanzave'à
notifi cata ara porizia
Municiparecd at,AMAT Serviziosegnaretica_
incaricatidell'apposizione
di cartellidi divietodi barneazione
neilasuddetta
zona.
D.ss

