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Ordinanza n" \5 det 4A - o Lr- Zo4h

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N. 22 del 3l/0312014 era stato ordinato il divieto di balneazione nella zona dipertinenza della fascia costiera chc si cstende da 100 m ovest a r00 m est sbocco Ferro di cavallo Laurialunghezza tratto 200 metri con inizio nel punto avente coordinate LAT 3g,1g77 - Long E 13,3354 esino al punto avente coordinate LAT 38,1973 - LoNG E 11,J371 a seguito del Decreto dell,AssessoratoRegionale della Salute N. 0334/20l4 drulT/03/2or+ iratiro all-a stagione balneare 2014;

Premesso altresi che il medesinto dccreto avcva stabilito la durata della stagione balneare 2014 dal l,
Maggio 2014 al30 SefiembreZ0l4:

visto if Decreto dell'Assessorato Regionale dclla Salute N.054712014 del 2/04l20t4che, fermo restando
quanto previsto dal prccedente decreto N. 0334 del7/a3/2014 e parzialemodifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2014 ha inizio il l6 aprile ed ha tcrmine il 3 I ottobre:
Ritenuto di dover rcttificarc I'ordinanza N. 22 del 3l/I3l?}l4csclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balncare che, in conformità a quanto previsto dal decreto citato del z/04/20l4,avrà inizio il
l6 aprile e si concluderà il 3 I ottobre;

Richiamato l'art'S del D'L.gs N. 116/08 avente ad oggetto " Attuazione della direttiva2oo6ftlce relativa alla gestione oétta qualità delle acque di-balneazione e abrogazione delladirettiva 76/160 cEE" che statrilisce le competenze comunali in materia di balneazione;Visto l 'art.51-della legge 14uga, come recepito daila L.R. N.4glg1, nonché l,art.  1o7 delD.L.gs N.26712000:

L'ordinanza n' 22 det 3tt33tzlt4retativa 
"t 

;:;Ttllnrur,on. neua zona di pertinenza dega fascia
costiera che si estende da 100 m ovest a 100 m est sbocco Ferro di cavallo Lauria lunghezza tratto 200
metri con inizio nel punto avente coordinate l-AT 38,igzz - Long E ig,J3s4 e sino al punto avente
coordinate LAT 38'1973 - LoNG E lS,gSTl limitatamente alla durata della stagione balneare 2014 che, in
conformità a quanto disposto clal Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute N. 0s47/2014 del
2/04/2014, avrà inizio il l6 Aprire c terminerà il 3 l ottobre.
La presente ordinanza vcrrà notificata alla Polizia Municipale ed all'AMAT - Servizio Segnaletica -
incaricati dell'apposizione di cartcllidi divicto di balneazione nella suddctta zona. IL DIRIGENTE
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IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N. 23 del 3110312014 cra stato ordinato il divicto di balneazione nella zona di
pertinenza della fascia costicra cho si cstcnde da Via C. Colombo n. 886 - 50 m ovest molo Vergine Maria
lunghezza tratto 600 metri con inizio nel punto avente coordinate LAT J8,l712 - Long E i3,3670 e
sino al punto avente coordinate LAT 38,1665 - LONG E î3,3691 a seguito del Decreto dell'Assessorato
Regionale della Salute N. 0334/2014 del7l03l20l4 relativo alla stagione balneare 2014;
Premesso altresi che il medesimo decreto aveva stabilito la durata della stagione balneare 2014 dal l"
Maggio 2014 al30 Settembre 2014:

Visto il Decrcto dell'Assessorato Rcgionale dclla Salute N 0547/2014 del2/0412014 che, fermo restando
quanto previsto dal precedente dccreto N. 0334 dcl7lC8DAl  c parziale modifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2014 ha inizio if l6 aprile cd ha termine il 3l ottobre;
Ritenuto di dover rettificare I'ordinanza N. 23 del 3l/MnAA esclusivamcnte per la parte relativa alla durata
della stagione balneare che. in conformità a quanto previsto dal decreto citato del 2/0412014. avrà inizio il
l6 aprile e si concluderà il 3l ottc'bre;

Richiamato I'art.S del D.L.gs N. ll6/0tì aventc ad oggetto " Aftuazione della direttiva 2A06/7lCe
relativa alla gestionc dclla qualirà delle acquc di balneazionc e abrogazione della direttiva 7G/160 CEE" che
stabilisce le competenze comunali in mertcria di balneazione;

Visto I'art.5l dclla legge 112190, come rcccpito dalla L;R. N. 4Bl91, nonché I'art. 107 del D.L.gs N.
267t2000;

RETTIFICA
L'ordinanza n' 23 dcl 31103/2011relativa al divicto di balneazione nella zona di pertinenza della fascia
costiera che si cstcnde da Via c. colombo n. 886 - 50 m ovest molo Vergine Maria lunghezza tratto 600
metri con inízio nel punto avente coordinate LAT 38,1712 - Long E 13,3670 e sino al punto avente
coordinate LAT 38'1665 - LONG E 13,3691 limitatamente alla durata detla stagione balneare 2014 che, in
conformità a quanto disposto clal Dccrcto dell'Assessorato Rcgionale della Salute N. 054712014 del
2/04/2014, avrà inizio il l6 Aprile c termincrà il 3l ottobre.
La presente ordinanza verrà notificata alla Polizia Municipale ed all'AMAT - Servizio Segnaletica -
incaricati dell' apposizione di cartelli di divieto di balneazione nella suddetta zona.


