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IL DIRIGENTE

Premessochecon ordinanzaN. 20 del 3110312014
erastatoordinatoil divietodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dellafasciacostierachesi estcndeda 100 m ovestvia virgilio- Via Barcarello
nc 5d lunghezza
tratto300metriconínizionelpuntoaventecoordinate
- LongE 1g,275g
LAT3g,2010
e sinoal puntoavente
coordinateLAT 38,2031 LoNG É' 13'2780a scguitodel Decretodell'
Assessorato
Regionale
della Salute
N. 0334/20t
4 dp)710312014
rctativoallastagione
balneare
2014;
Premessoaltresiche il mcdesimodecrctoavevastabilitola dura[a
della stagionebalneare2014 dal l"
Maggio2AA al30 Settembre
2014:
visto il Dscretodell'Assessorato
Regionalc
dellaSaluteN.0547/2014del2/0412014
che,fermorcstando
quantoprevistodal precedcnte
decretoN. 0334 del7103/2014
e parziale
modificadellostesso,decretache la
stagionebalneare2014ha inizioir l6 apriteedha tcrmineil 3 I ottobre;
Ritenutodi doverrettificareI'ordinanzaN. 20 del 3l/I3/z}l4esclusivamente
per la parterelativaalla durata
della stagionebalneareche, in conformitàa quantoprevistodal decreto
citatodel z/04/20l4.avrainizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3l ottobre;
Richiamato l'a.rt.Sdel D.L.gs N. 116/08 avente ad oggetto "
Attuazione della direttiva
200617lcg relativaalla gestione oltla qualità delle acque
di balneazionee abrogazionedella
direttiva761160cEE" che stabiliscele competenzecomunali
in materiadibalneazione;
Visto I'art.S1della legge 142lga,come recepitodalla L.R. N.4glg1,
nonché l,art. 107 del
D.L.gsN.26712000:
RETTIFICA
L'ordinanzan' 20 dcl 3l/03/2014rclativ'aal divieto di balneazione
nclla zonadi pertinenza
dclla fascia
costierachesi estcnde
da 100m ovest via virgilio - via Barcarellonc sd lunghezzatratto 300
metri con
inizio nel puntoaventecoordinateLAT 38,2010- Long E 13,2759
e sino al punto aventecoordinate
LAT 38'2031- LoNG E 13,2780limitatamente
alla duratadcllastagione
balneare2014che,in conformitàa
quantodispostodal Decretodelt'.Assessorato
Regionale
dellaSaluteN. 0547/2014del2/04/2a14.avràinizio
il l6 Aprilee tcrminerà
il 3l ottobrc,
La presenteordinanzavcrrà notificataalla PoliziaMunicipaleed
all'AMAT - ServizioSegnaleticaincaricatidell' apposizione
di cartcllidi divietodi balneazione
nellasuddetta
zona.
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Premesso
checon ordinanza
N. 2l del 3l/$l2}l4 erastatoordinatoil divietodi balneazione
neltazonadi
pertinenza
dellafasciacosticrachesi estende
da 100m ovestSboccoFerrodi CavalloLocamare
a 100m est
lunghezza
tratto200metricon inizionelpuntoaventecoordinate
LAT 38,2084- LongE 13,3288
e sinoal
puntoaventecoordinate
LAT 311,2068LONGE t3,3283a seguitodel Decretodell' Assessorato
Regionale
dellaSaluteN. 0334/2014
del7l03l2014relativoallastagione
balneare
2014;
Premessoaltresìche il mcdesimodecretoavevastabilitola duratadella stagionebalneare2014 dal lo
Maggio2014al30 Settembre
20t4.,
Visto il Dccretodell'Assessorato
Rcgionalc
detlaSaluteN. 0547/2014
del 2104/ZAl4
che,fermorestando
quantoprcvistodal prcccdente
decrctoN. 0334del710312014
e parziale
modificadellostesso,decretachela
stagione
balneare
2014ha inizioil l6 aprilccd ha termineil 3 I ottobre;
Ritenutodi doverrettificarcI'ordinanza
N. 2l dcl 3llú;12014esclusivamente
per la parterelativaalla durata
della stagionebalneareche. in conformitàa quantoprevistodal decretocitatodel 2/04/2014,avràinizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3 I ottc,bre;
Richiamato I'art.Sdel D.L.gsN. l16108aventead oggetto" Attuazionedella direttiva 2006/7/Ce
relativaallagestioncdellaqualitàdelleacqucdi balneazione
e abrogazione
delladircttiva76/160CEE" che
stabiliscele competenze
comunaliin materiàdi balncazioner
Visto I'art.Sldellalegge112190,
comerecepito
dallaL.R. N.48/91,nonchél'art. 107 del D.L.gsN.
267/20A0;
RETTIFICA
L'ordinanzan, 2l del 3110312014
rclativaal divietodi balncazione
nellazonadi pertinenza
della fascia
costierachesi estende
da 100m ovestSboccoFerro di CavalloLocamarea 100m estlunghezzatratto
200metri coninizionel punto aventecoordinateLAT 38,208
4 - Longg 13,3288
e sinoal punto avente
coordinateLAT 38,2063- LONG E 13,3283limitatamente
alla duratadellastagionebalneare
2014che,in
conformitàa quantodispostodal Dccretodell'Assessorato
Regionaledella SaluteN. aS47/2014del
2/0412014,
avràinizioil l6 Aprilce rerminerà
il 3l ottobre.
La presenteordinanzavcrrà notificataalla Polizia Municipaleed all'AMAT - ServizioSegnaleticaincaricatidell'apposizione
di cartellidi divietodi balneazione
nellasuddetta
zona.
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