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IL DIRIGENTE

Premessochecon ordinanzaN. 22 del 3l/0312014
erastatoordinatoil divietodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dellafasciacostierachcsi cstendeda 100m ovest a r00 m
est
sbocco
Ferro
di
cavallo
Lauria
lunghezzatratto 200 metri con inizio nel punto avente
coordinateLAT 3g,1g77- Long E 13,3354e
sino al punto aventecoordinateLAT 38,1973- LoNG
E 11,J371a seguitodel Decretodell,Assessorato
Regionale
dellaSaluteN. 0334/20l4drulT/03/2or+
iratiro all-astagione
balneare
2014;
Premessoaltresiche il medesintodccretoavcvastabilito
la duratadella stagionebalneare2014 dal l,
Maggio2014al30 SefiembreZ0l4:
visto if Decretodell'Assessorato
Regionale
dcllaSaluteN.054712014
del 2/04l20t4che,fermorestando
quantoprevistodal prccedente
decretoN. 0334 del7/a3/2014
e parzialemodifica
dellostesso,
decretachela
stagione
balneare2014ha inizioil l6 aprileedha tcrmineil 3 I
ottobre:
Ritenutodi doverrcttificarcI'ordinanzaN. 22 del 3l/I3l?}l4csclusivamente
per la parterelativaalla durata
dellastagionebalncareche, in conformitàa quantoprevisto
dal decretocitatodel z/04/20l4,avràinizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3 I ottobre;
Richiamato l'art'S del D'L.gs N. 116/08 avente
ad oggetto " Attuazione della direttiva
2oo6ftlce relativa alla gestione oétta qualità delle
acque di-balneazionee abrogazionedella
direttiva76/160cEE" che statriliscele competenze
comunaliin materiadi balneazione;
Visto l'art.51-della
legge 14uga, come recepitodaila L.R. N.4glg1,
nonchél,art. 1o7 del
D.L.gsN.26712000:

L'ordinanzan' 22 det3tt33tzlt4retativa

;:;Ttllnrur,on.
neuazonadi pertinenzadega fascia
"t
costierachesi estende
da 100m ovest a 100m est sbocco Ferro di cavallo Lauria
lunghezzatratto 200
metri con inizio nel punto avente coordinatel-AT 38,igzz Long E ig,J3s4 e sino al punto avente
coordinateLAT 38'1973- LoNG E lS,gSTllimitatamente
alla duratadellastagionebalneare2014che, in
conformitàa quantodispostoclal Decretodell'Assessorato
Regionaledella SaluteN. 0s47/2014del
2/04/2014,
avràinizioil l6 Aprirec termineràil 3 l ottobre.
La presenteordinanzavcrrà notificataalla Polizia
Municipaleed all'AMAT - ServizioSegnaleticaincaricatidell'apposizione
di cartcllidi divictodi balneazione
nellasuddctta
zona.
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Premessochecon ordinanzaN. 23 del 3110312014
cra statoordinatoil divictodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dellafasciacosticrachosi cstcndedaVia C. Colombon. 886- 50 m ovest molo VergineMaria
lunghezzatratto 600 metri con inizio nel punto aventecoordinateLAT J8,l712- Long E i3,3670e
sino al puntoaventecoordinateLAT 38,1665- LONGE î3,3691a seguitodel Decretodell'Assessorato
Regionale
dellaSaluteN. 0334/2014
del7l03l20l4relativoallastagione
balneare
2014;
Premessoaltresiche il medesimodecretoavevastabilitola duratadella stagionebalneare2014 dal l"
Maggio2014al30 Settembre
2014:
Visto il Decrctodell'Assessorato
Rcgionale
dcllaSaluteN 0547/2014del2/0412014
che,fermorestando
quantoprevistodal precedente
dccretoN. 0334dcl7lC8DAl c parziale
modificadellostesso,decretachela
stagione
balneare
2014ha inizioif l6 aprilecd ha termineil 3l ottobre;
Ritenutodi doverrettificareI'ordinanza
N. 23 del 3l/MnAA esclusivamcnte
per la parterelativaalladurata
della stagionebalneareche. in conformitàa quantoprevistodal decretocitatodel 2/0412014.
avràinizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3l ottc'bre;
Richiamato I'art.Sdel D.L.gsN. ll6/0tì aventcad oggetto" Aftuazionedella direttiva 2A06/7lCe
relativaallagestioncdcllaqualiràdelleacqucdi balneazionc
e abrogazione
delladirettiva7G/160CEE" che
stabiliscele competenze
comunaliin mertcria
di balneazione;
VistoI'art.5l dcllalegge112190,
comercccpitodallaL;R. N. 4Bl91,nonchéI'art. 107 del D.L.gsN.
267t2000;
RETTIFICA
L'ordinanzan' 23 dcl 31103/2011relativa
al divicto di balneazione
nella zonadi pertinenzadella fascia
costiera chesi cstcndeda Via c. colombon. 886 - 50 m ovestmoloVergineMarialunghezzatratto600
metri con inízionel punto aventecoordinateLAT 38,1712- Long E 13,3670e sino al punto avente
coordinateLAT 38'1665- LONGE 13,3691limitatamente
alla duratadetlastagionebalneare2014che, in
conformitàa quantodispostoclal Dccrctodell'Assessorato
Rcgionaledella SaluteN. 054712014
del
2/04/2014,
avràinizioil l6 Aprilec termincrà
il 3l ottobre.
La presenteordinanzaverrà notificataalla Polizia Municipaleed all'AMAT ServizioSegnaleticaincaricatidell' apposizione
di cartellidi divietodi balneazione
nellasuddetta
zona.

