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Ordinanza
n. ì?

_ del ,lg- ou:3g+\
IL DIRIGENTE

Premessochecon ordinanzaN' 24 del
31103/20l1cra
statoordinatoit divietodi balneazione
nellazonadi
pertincnzadellafasciacostierachc
si cstendeclaFine porto s. Erasmoa inizioporto
Banditalunghezza
tratto3700metricon inizionel punto
aventecoordinate
LAT 3g,1125- LongE 13,3793e sino punto
al
aventecoordinate
LAT 38'0982- LoNG E 13'4100a
seguitoderDecretode'' Assessorato
Regionare
dera
saluteN. 0334/zal4der7/03/2014rerativo
alrasragione
barneare
2014;
Premessoaltresiche il medesimodecreto
avevastabilitora duratadeila stagione
barneare2014 dal ,
Maggio2014al30Scnembr
e 2014;
visto il Decretodell'Assessorato
Regionale
dellasaluteN.0547r2ar4der2/04/20r4che,
fermorestando
quantoprevistodal precedente
decrctoN 0334 del7/03/2014
e parzialemodifica
dellostesso,decretache la
stagione
balneare2014ha inizioir l6 aprireed
ha termineir 3 l ottobre;
Ritenutodi doverrcttificaroI'ordinanza
N. 24 dct 3l/03/20l4esclusivamente
per la parterelativaalla durata
dellastagionebalneareche' in conformita
a quantoprevistodar decretocitatoder
2/04/20r4,avrainizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3 I ottobrc;
Richiamato I'art'5 del D"L'gsN. ll610lì
aventead oggetto" Attuazionedella direttiva
2006/7/ce
relativaallagestionedellaqualitadellc
acquedi balneazione
e abrogazione
dela direttiva 76^60cEE,, chE
stabiliscele competenze
comunaliin materiadi balneazionc:
Visto I'art.Sl dellalegge142/90,come
rccepitodallaL.R. N. 48/91,nonchéI'art.
107 del D.L.gsN.
267/2000.

L'ordinanza
n' 24 det3t/.3/2't4retariva0,",:,:Ttlj,ll-,"".
",
costierachesi estende

nerazonadi pertinenza
derrarascia

da FinePortos' Erasmoa inizioPorto
Banditarunghezza
tratto3700metricon inizio
nel puntoaventecoordinate
tAT 3s,1125- LongE 13,3793limitatamente
alla duratadellastagionebalneare
2014che'in conformitià
a quantodispostodal Dccrctodell'Assessorato
Regionale
dellasaluteN. as47/2014
del2/04/2014,avràinizia, r6 Aprire
e termincrà' 3 r ottobre.
La presenteordinanzaverrà notificata
alla Polizia Municipaleed all,AMAT servizio segnateticaincaricatidell'apposizione
di cartcllidi divictodi balncazione
nellasuddetta
zona.
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IL DIRIGENTE

Premessochecon ordinanzaN' 25 dcl
3l/03/2014cra statoordinatoil divieto
di barneazione
nelrazonadi
pertinenzadclla fasciacosticra che
si cstendeda Fine porto Banditaa Lido
orimporunghezza
tratto2500
metri con inizionel puntoaventecoordínate
LAT 3g,0gg7- Long E 1g,4176e sino punto
ar
avente
coordinateLAT 38'0949- LONGE 1g,4445
a scguitodel Decretodell' Assessorato
RegionaledellaSalute
N' 0334/20r
4 der7/0312014
rerativo
auasragionc
barneare
2014:
Premessoaltresiche il medesinto
dccretoavcva stabilitota duratadeila
stagionebarneare2014 dal l"
Maggio2014al30Senembr
e 2014;
visto il Decretodell'Asscssorato
Rcgionale
dcllasaruteN. 0547/20r
4 der2104/20r4
che,fermorestando
quantoprevistodal preccdente
decrctoN. 0334 del7/0312014
e parzialemodificadellostesso,
decretacheta
stagionebalneare2014ha inizioir r 6 aprile
edha ternrineir 3 I ottobre;
Ritenutodi doverrcftificarcl'ordinanza
N. 25 dcl 3l/a3/z0l4escrusivamente
per rapartererativaata durata
della stagionebalneare
che' in conformitàa quantoprevisto
dardccretocitatoder2/04/z0r4,avràinizio
il
l6 aprilee si concluderà
il 3 I ottobre:
Richiamato I'art'S del D'Lgs N l16108
avontead oggetto" Aftuazionedeila direttiva
2006/7/ce
relativaallagestioncdellaqualitàdelle
acquedi balneazione
e abrogazione
delladirettiva 76/l60cEE,, che
stabiliscsIe compctcnze
comunariin matcriadi barncazione:
Visto I'art.Sl della legge ll2l90,

267/20a0:

come recepitodalla L.R. N 48191,
nonchél'art. 107 del D.L.gsN.

RETTIFICA
L'ordinanzan' 25 del 3l/03/2014relativa
al divieto di balneazione
neila zona dipertinenzadertafascia
costierachesi estcnde
da FinePortoBanditaa Lídoolimpolunghezza
tratto2500metricon inizionef punto
aventecoordinate
LAT38,0987
- LongE 1g,4176
e sínoal puntoaventecoordinate
LAT3g,og4g- LoNG E
13'4445limitatamente
alla duratadclla stagioncbalnearez0r4
che,in conformitàa quantodispostodar
Decretodell'Asscssorato
Regionale
dellasalutcN 0s47/2014del 2/04/20l4,avra
inizio il 16 Aprile e
termineràil 3l ottobre.
La presenteordinanzavcrrà notificata
alla PoliziaMunicipaleed all,AMAT Serviziosegnaleticaincaricatidell' apposizione
di cartellididivietodi balncazione
nellasuddetta
zona.
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