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IL DIRIGENTE

Premesso
checonordinanza
N 26 del 3ll03l20l4crastatoordinatoil
divietodi balneazione
nellazonadi
pertincnza
dellafasciacosticrachcsi cstendeda
Lido orimpo per 760 mt est runghezzatratto
760 metri
con inizio nel punto avente coordinate
LAT 38,0949- Long E 1J,444se sino
al punto avente
coordinateLAT 38'0956- LONGE 13,4532
a seguitodel Decretodell'Assessorato
Regionale
dellasalute
N' 0334/2014
der7103/2014
rerativo
alrastagionc
barneare
20r4;
Premessoaltresiche il medesimodecreto
avevastabilitola duraladella stagionebalneare
2014 dal I"
Maggio2014al30Sencmbre
20t4;
visto il Decretodell'Assessorato
Rcgionale
dcllasaluteN.0547/2014del 2/04/20l4che,
fermorestando
quantoprevistodal prccedentc
decretoN. 0334 dcl7/03/2014
parziale
e
modificadellostesso,o."r.ru .n" ,u
stagionebalneare
2014ha inizio ir r 6 aprilecd ha rcrmine
ir 3 r ottobrc.
Ritenutodi doverrettificareI'ordinanza
N. 26 del 3l/L3/zll4cselusivamente
per la parterelativaalla durata
dellastagionebalneare
che' in conformitàa quantoprevisto
dardecretocitatoder2/04/z0r4,avr.ià
inizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3l ottobrc;
Richiamato I'art'S del D'Lgs N' l16108
aventead oggetto" Attuazionedelladirettiva
2a06/7/ce
rclativaallagestione
dellaqualitàdellcacquedi balneazionc
c abrogazione
delladirettiva 76/l60cEE,, che
stabiliscele competcnze
comunaliin matcriadi balneazione:
Vistol'art.5l dcllalegge142/90.
comereccprro
dallaL.R. N. 48/9t,nonchél'art. 107
del D.L.gsN.
267/2000:
RETTIFICA
L'ordinanzan' 26 del 31103/2014
relativaal divieto di balneazione
nenazonadi pertinenzadera fascia
costierachesi estencle.!alioo olimpoper.760
mt
est
runghezza
tratto
760metriconinizionefpuntoavente
coordinateLAT 38'0949- Long e'fi,la,qs
e sino ài-Jinillu"nt, coordinareLAT
13'4532limitatamcnte
3a,09s6- L'NG E
alla durJtadclla stagionebalncareiolq
i" ,o"ro*,ta a quantodispostodal
Regronare;;rd"í"r;;;
"h",z/04/20ri,'uà
N-ù;ii;io 0,,

ini,io' r6Aprire
e

,Tffi':*,Íii:,_.j;:J"o

La prcsenteordinanzaverrà notifi
cata alla PoliziaMunicipalecd all'AMAT ServizioSegnaleticaincaricatidell' apposizione
di cartcllidi divictodi barneazione
nellasuddetia
zona.
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Premessochecon ordinanzaN' 27 det 3l/0312014
erastatoordinatoil divietodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dellafasciacostieradenominataPorticciolosferracavailo,
lunghezzatratto350 metricon inizio
nel puntoaventecoordinate
LAT38,1991- LongE 13,27s4esinoal punto
aventecoordinate
LAT3g,2006
- LoNG E 13'2741a seguito
rjel Decrctodelt' Assessorato
Regionale
della saluteN. 0334/2014del
7/03/2014relativoallastagionebalneare
2014;
Premessoaltresìche il mcdesimodecretoaveva
stabilitola duratadella stagionebalneare2014 dal l"
Maggio2014al30 Settembre
2014;
visto il Decretodcll'Assessorato
Rcgionale
dellasaluteN.0547/2014del2/04/2014
che,fermorestando
quantoprevistodal precedente
decrctoN- 033-4del7/03/2014
e parzialemodifica
dellostesso,
decretachela
stagione
balneare2014ha inizio ir r 6 aprireedha termine
il 3 r ottobre;
Ritenutodi doverrettificarel?ordinanza
N. 27 dcl 3l/03/2014esclusivamente
per la parterelativaalla durata
dellastagionebalncareche, in conformitàa quanto
previstodal decretocitatodel 2/04/20l4,avràinizio
il
l6 aprilee si concluderà
il 3 I ottobre:
Richiamato t'art'S del D.L.gsN. ll6/08
aventcad oggetto" Attuazionedella direttiva 200617/Ce
relativaallagestionedellaqualitadelleacque
di balneazione
e abrogazione
delladirettiva 76/l60cEE,, chE
stabiliscele competcnze
comunaliin materiadi balneazione:
visto I'art'51dellalegge112190.
comereccpitodallaL.R. N.4gl91,nonchél,art. 107
del D.L.gsN.
267/200a:
RETTIFICA
L'ordinanzan'2Td,,l 3l/03/2014relativaal
divieto di balneazione
nella zona di pertinenzadella fascia
costieradenominataPorticciolosferracavallo,
tunghezzatratto 3s0 metri con inizio net punto avente
coordinateLAT 38'1991- Long E 13,2754
e sino af punto aventecoordinateLAT 3g,2006L9NG E
13'2741limitatamente
alla duratadclla stagioncbalneare2014 che,in
conformitàa quantodispostodal
Decretodell'Assessorato
Regionale
dellaSaluteN 0547/2014
del 2/04/2014,
avrà inizio il l6 Aprile e
termineràil 3l ottobre.
La prescnteordinanzaverrà notificataalla Polizia
Municipalecd all'AMAT - servizio segnaleticaincaricati
dell'apposizione
di cartellidi divictodi balneazione
nellasudde&a
zona.
IL DIRIGENTE
D.ssaldarbFerren

