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Ordinanza n" 33 Aet l4O - ou - ?oÀh

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N. 20 del 3110312014 era stato ordinato il divieto di balneazione nella zona di
pertinenza della fascia costiera che si estcnde da 100 m ovest via virgilio - Via Barcarello nc 5d lunghezza
tratto 300 metri con ínizio nel punto avente coordinate LAT 3g,2010 - Long E 1g,275g e sino al punto avente
coordinate LAT 38,2031 - LoNG É' 13'2780 a scguito del Decreto dell' Assessorato Regionale della Salute
N. 0334/20t 4 dp) 710312014 rctativo alla stagione balneare 2014;
Premesso altresi che il mcdesimo decrcto aveva stabilito la dura[a della stagione balneare 2014 dal l"
Maggio 2AA al30 Settembre 2014:

visto il Dscreto dell'Assessorato Regionalc della Salute N.0547/2014 del2/0412014 che, fermo rcstando
quanto previsto dal precedcnte decreto N. 0334 del 7103/2014 e parziale modifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2014 ha inizio ir l6 aprite ed ha tcrmine il 3 I ottobre;
Ritenuto di dover rettificare I'ordinanza N. 20 del 3l/I3/z}l4esclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balneare che, in conformità a quanto previsto dal decreto citato del z/04/20l4.avra inizio il
l6 aprile e si concluderà il 3l ottobre;

Richiamato l'a.rt.S del D.L.gs N. 116/08 avente ad oggetto " Attuazione della direttiva200617lcg relativa alla gestione oltla qualità delle acque di balneazione e abrogazione delladirettiva 761160 cEE" che stabilisce le competenze comunali in materia dibalneazione;
Visto I'art.S1 della legge 142lga, come recepito dalla L.R. N.4glg1, nonché l,art. 107 delD.L.gs N.26712000:

RETTIFICA
L'ordinanza n' 20 dcl 3l/03/2014 rclativ'a al divieto di balneazione nclla zona di pertinenza dclla fascia
costiera che si estcnde da 100 m ovest via virgilio - via Barcarello nc sd lunghezza tratto 300 metri con
inizio nel punto avente coordinate LAT 38,2010 - Long E 13,2759 e sino al punto avente coordinate
LAT 38'2031 - LoNG E 13,2780limitatamente alla durata dclla stagione balneare 2014 che, in conformità a
quanto disposto dal Decreto delt'.Assessorato Regionale della Salute N. 0547/2014 del2/04/2a14. avrà inizio
il l6 Aprile e tcrminerà il 3l ottobrc,

La presente ordinanza vcrrà notificata alla Polizia Municipale ed all'AMAT - Servizio Segnaletica -
incaricati dell' apposizione di cartclli di divieto di balneazione nella suddetta zona.

RIGENTE



Ordinanza N. 3h
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del  40 -  o la ' ' \ -o4 la
IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N. 2l del 3l/$l2}l4 era stato ordinato il divieto di balneazione nelta zona di
pertinenza della fascia costicra che si estende da 100 m ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare a 100 m est
lunghezza tratto 200 metri con inizio nel punto avente coordinate LAT 38,2084 - Long E 13,3288 e sino al
punto avente coordinate LAT 311,2068 - LONG E t3,3283 a seguito del Decreto dell' Assessorato Regionale
della Salute N. 0334/2014 del7l03l2014 relativo alla stagione balneare 2014;
Premesso altresì che il mcdesimo decreto aveva stabilito la durata della stagione balneare 2014 dal lo
Maggio 2014 al30 Settembre 20t4.,

Visto il Dccreto dell'Assessorato Rcgionalc detla Salute N. 0547/2014 del 2104/ZAl4 che, fermo restando
quanto prcvisto dal prcccdente decrcto N. 0334 del710312014 e parziale modifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2014 ha inizio il l6 aprilc cd ha termine il 3 I ottobre;
Ritenuto di dover rettificarc I'ordinanza N. 2l dcl 3llú;12014 esclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balneare che. in conformità a quanto previsto dal decreto citato del 2/04/2014, avrà inizio il
l6 aprile e si concluderà il 3 I ottc,bre;

Richiamato I'art.S del D.L.gs N. l16108 avente ad oggetto " Attuazione della direttiva 2006/7/Ce
relativa alla gestionc della qualità delle acquc di balneazione e abrogazione della dircttiva 76/160 CEE" che
stabilisce le competenze comunali in materià di balncazioner

Visto I'art.Sl della legge 112190, come recepito dalla L.R. N.48/91, nonché l'art. 107 del D.L.gs N.
267/20A0;

RETTIFICA

L'ordinanza n, 2l del 3110312014 rclativa al divieto di balncazione nella zona di pertinenza della fascia
costiera che si estende da 100 m ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare a 100 m est lunghezzatratto
200 metri con inizio nel punto avente coordinate LAT 38,208 4 - Longg 13,3288 e sino al punto avente
coordinate LAT 38,2063 - LONG E 13,3283 limitatamente alla durata della stagione balneare 2014 che, in
conformità a quanto disposto dal Dccreto dell'Assessorato Regionale della Salute N. aS47/2014 del
2/0412014, avrà inizio il l6 Aprilc e rerminerà il 3l ottobre.

La presente ordinanza vcrrà notificata alla Polizia Municipale ed all'AMAT - Servizio Segnaletica -

incaricati dell'apposizione di cartelli di divieto di balneazione nella suddetta zona.

IL DIRIGENTE

Maria Fèrren


