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Ordinanza n° _____________ del ___________
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA
SANITA’ E DIRITTI DEGLI ANIMALI
OGGETTO : divieto di balneazione per altri motivi, dal 1°aprile 2015 al 31 ottobre 2015, nella
zona di pertinenza della fascia costiera denominata Porto Dell’Addaura lunghezza tratto
500 metri con inizio nel punto avente coordinate LAT 38,1915 – Long E 13,3498 e
sino al punto avente coordinate LAT 38,1912 – LONG E 13,3549.
Visto il D.P.R. N. 470 dell’8/06/82 e s.m.i. avente ad oggetto “ Attuazione della direttiva CEE
N. 76/160 relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione” ed in particolare l’art.7 che
impone al Comune la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, a mezzo di
ordinanza, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, nonché
l’apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;
Visto il Decreto interministeriale della Assessorato Regionale della Salute e dell’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente N. 328 del 3/03/2015 relativo alla stagione balneare 2015, che
stabilisce la durata della stagione balneare 2015 dal 1° Aprile 2015 al 31 ottobre 2015 ed
individua tra l’altro all’allegato 5 i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per la
provincia di Palermo;
Richiamati gli artt.7 ed 8 del predetto decreto che impongono al Comune di adottare
apposite ordinanze per individuare i tratti di mare di costa non idonei alla balneazione e di
provvedere all’apposizione entro il 31 Marzo 2015 all’apposizione nei tratti di mare interdetti di
divieti alla balneazione metallici, in numero adeguato e facilmente visibili;
Richiamato l’art.5 del D.L.gs N. 116/08 avente ad oggetto “ Attuazione della direttiva
2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160 CEE” che stabilisce le competenze comunali in materia di balneazione;
Visto l’art.51 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. N. 48/91, nonché l’art. 107 del
D.L.gs N. 267/2000
Propone Il divieto di balneazione per altri motivi, dal 1°aprile 2015 al 31 ottobre 2015, nella zona
di pertinenza della fascia costiera denominata Porto Dell’Addaura lunghezza tratto 500

metri con inizio nel punto avente coordinate LAT 38,1915 – Long E 13,3498 e sino al
punto avente coordinate LAT 38,1912 – LONG E 13,3549.
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio Pedicone
IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore relazione;
Ravvisata l’inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica;
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/00;
Vista la sopracitata normativa

ORDINA
Il divieto di balneazione per altri motivi, dal 1° aprile 2015 al 31 ottobre 2015, nella zona di
pertinenza della fascia costiera denominata Porto Dell’Addaura lunghezza tratto 500 metri

con inizio nel punto avente coordinate LAT 38,1915 – Long E 13,3498 e sino al punto
avente coordinate LAT 38,1912 – LONG E 13,3549.
Si fa carico alla Polizia Municipale congiuntamente all’AMAT – Servizio Segnaletica, di provvedere
entro e non oltre il 31 Marzo 2015 all’apposizione di cartelli di divieto di balneazione nella suddetta
zona, che ai sensi dell’art.7 del D.I. N. 455 del 7/03/2013 dovranno essere metallici, in numero
adeguato e posizionati in aree facilmente visibili.
Si fa carico altresì alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Prof. Leoluca Orlando

