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Ordinanza n. ì? _ del ,lg- ou:3g+\

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N' 24 del 31103/20l1cra stato ordinato it divieto di balneazione nella zona dipertincnza della fascia costiera chc si cstende cla Fine porto s. Erasmo a inizio porto Bandita lunghezzatratto 3700 metri con inizio nel punto avente coordinate LAT 3g,1125 - Long E 13,3793 e sino al puntoavente coordinate LAT 38'0982 - LoNG E 13'4100 a seguito der Decreto de'' Assessorato Regionare derasalute N. 0334/zal4 der 7/03/2014 rerativo alra sragione barneare 2014;
Premesso altresi che il medesimo decreto aveva stabilito ra durata deila stagione barneare 2014 dal ,Maggio 2014 al30 Scnembr e 2014;
visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della salute N.0547r2ar4 der 2/04/20r4che, fermo restandoquanto previsto dal precedente decrcto N 0334 del7/03/2014 e parzialemodifica dello stesso, decreta che lastagione balneare 2014 ha inizio ir l6 aprire ed ha termine ir 3 l ottobre;
Ritenuto di dover rcttificaro I'ordinanza N. 24 dct 3l/03/20l4esclusivamente per la parte relativa alla duratadella stagione balneare che' in conformita a quanto previsto dar decreto citato der 2/04/20r4,avra inizio ill6 aprile e si concluderà il 3 I ottobrc;

Richiamato I'art'5 del D"L'gs N. ll610lì avente ad oggetto " Attuazione della direttiva 2006/7/cerelativa alla gestione della qualita dellc acque di balneazione e abrogazione dela direttiva 76^60cEE,, chEstabilisce le competenze comunali in materia di balneazionc:
Visto I'art.Sl della legge 142/90, come rccepito dalla L.R. N.

267/2000.
48/91, nonché I'art. 107 del D.L.gs N.

L'ordinanza n' 24 det 3t/.3/2't4retariva 
", 

0,",:,:Ttlj,ll-,"". nera zona di pertinenza derra rasciacostiera che si estende da Fine Porto s' Erasmo a inizio Porto Bandita runghezza tratto 3700 metri con inizionel punto avente coordinate tAT 3s,1125 - Long E 13,3793 limitatamente alla durata della stagione balneare2014 che' in conformitià a quanto disposto dal Dccrcto dell'Assessorato Regionale della salute N. as47/2014del2/04/2014, avrà inizia , r6 Aprire e termincrà ' 3 r ottobre.
La presente ordinanza verrà notificata alla Polizia Municipale ed all,AMAT - servizio segnatetica -incaricati dell'apposizione di cartclli di divicto di balncazione nella suddetta zona.
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IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N' 25 dcl 3l/03/2014 cra stato ordinato il divieto di barneazione nelra zona dipertinenza dclla fascia costicra che si cstende da Fine porto Bandita a Lido orimpo runghezza tratto 2500metri con inizio nel punto avente coordínate LAT 3g,0gg7 - Long E 1g,4176 e sino ar punto aventecoordinate LAT 38'0949 - LONG E 1g,4445 a scguito del Decreto dell' Assessorato Regionale della SaluteN' 0334/20r 4 der 7/0312014 rerativo aua sragionc barneare 2014:
Premesso altresi che il medesinto dccreto avcva stabilito ta durata deila stagione barneare 2014 dal l"Maggio 2014 al30 Senembr e 2014;
visto il Decreto dell'Asscssorato Rcgionale dclla sarute N. 0547/20r 4 der 2104/20r4 che, fermo restandoquanto previsto dal preccdente decrcto N. 0334 del7/0312014 e parziale modifica dello stesso, decreta che tastagione balneare 2014 ha inizio ir r 6 aprile ed ha ternrine ir 3 I ottobre;
Ritenuto di dover rcftificarc l'ordinanza N. 25 dcl 3l/a3/z0l4escrusivamente per ra parte rerativa ata duratadella stagione balneare che' in conformità a quanto previsto dar dccreto citato der 2/04/z0r4,avrà inizio ill6 aprile e si concluderà il 3 I ottobre:

Richiamato I'art'S del D'Lgs N l16108 avonte ad oggetto " Aftuazione deila direttiva 2006/7/cerelativa alla gestionc della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/l60cEE,, chestabiliscs Ie compctcnze comunari in matcria di barncazione:
Visto I'art.Sl della legge ll2l90, come recepito dalla L.R. N

267/20a0:
48191, nonché l'art. 107 del D.L.gs N.

RETTIFICA
L'ordinanza n' 25 del 3l/03/2014 relativa al divieto di balneazione neila zona dipertinenza derta fasciacostiera che si estcnde da Fine Porto Bandita a Lído olimpo lunghezza tratto 2500 metri con inizio nef puntoavente coordinate LAT 38,0987 - Long E 1g,4176 e síno al punto avente coordinate LAT 3g,og4g - LoNG E13'4445 limitatamente alla durata dclla stagionc balneare z0r4 che, in conformità a quanto disposto darDecreto dell'Asscssorato Regionale della salutc N 0s47/2014 del 2/04/20l4,avra inizio il 16 Aprile eterminerà il 3l ottobre.

La presente ordinanza vcrrà notificata alla Polizia Municipale ed all,AMAT - Servizio segnaletica -incaricati dell' apposizione di cartellidi divieto di balncazione nella suddetta zona.
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