PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA
Reg. Settore n. 40
Reg. Generale Ordinanze n. 152

Pietra Ligure, 28 maggio 2013

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
VISTO il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. n. 116/2008 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell’Ambiente
in data 30.03.2010 finalizzato a definire anche i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità
e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;
CONSIDERATO che la valutazione e la classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione deve essere basata sui
risultati delle analisi effettuate dall’A.R.P.A.L. e delle eventuali ispezioni effettuate dai competenti Servizi delle Aziende
UU.SS.LL. relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall’art. 7, comma
2 del D. Lgs. N. 116/2008;
RICORDATO che, ai sensi del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010:
il programma di campionamento, con le relative date di effettuazione dei prelievi, definito a livello regionale d’intesa
tra la Regione e l’ARPAL, è fissato preventivamente all’inizio della stagione balneare;
per la stagione corrente il programma è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 1036 del 25.02.2013 ed è
pubblicato sui portali regionali e del Ministero della Salute;
in relazione alla frequenza di campionamento, tra due campionamenti successivi, per la stagione balneare 2013,
non possono intercorrere più di trenta giorni;
nel caso in cui, l’accertamento analitico compiuto su un’acqua di balneazione, anche al di fuori della stagione
balneare (campionamenti del mese di aprile), determinasse una non conformità dei parametri microbiologici
rispetto ai limiti definiti dalla norma, il Dipartimento Provinciale di competenza territoriale dell’ARPAL dovrà inviarne
comunicazione agli Enti competenti;
- con la comunicazione di esito sfavorevole il punto deve essere considerato non idoneo ed il Sindaco del Comune
interessato ha l’obbligo di adottare provvedimento interdittivo alla balneazione e di trasmettere con immediatezza
copia delle stesso al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione
- Ufficio IV
(l.gramaccioni@sanita.it; dgprev@postacert.sanita.it; fax 06 59943227) e per conoscenza alla Regione Liguria –
Settore Prevenzione (prevenzione@regione.liguria.it; fax 010 5485692), alla ASL territorialmente competente e ad
ARPAL; il Comune adotterà analogo comportamento anche quando emetterà il provvedimento di revoca
dell’interdizione alla balneazione;
il campione suppletivo successivo al primo campionamento routinario non conforme sarà eseguito entro le 72 ore
successive e se risulterà entro i limiti di legge, il divieto temporaneo potrà essere revocato secondo le modalità
predette;
VISTA la comunicazione dell’ARPAL – Dipartimento di Savona – con cui si comunica l’esito favorevole su tre campioni
routinari consecutivi nel punto IT 007009049005 – Levante torrente Maremola (ex punto 100), più precisamente in data
24.04.2013, 07.05.2013 e 22.05.2013;
VALUTATO che a seguito della pubblicazione del “Documento Regionale inerente la gestione dell’attività di balneazione –
anno 2013” da parte della Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – pervenuto a questo civico Ente in data
24.05.2013 (Prot. n. 13550 del 23.05.2013), il punto IT 007009049005 – Levante torrente Maremola (ex punto 100) che era
precedentemente gestito come “ex art. 7 del D.P.R. 470/82” non rientra più in detta categoria, pertanto lo stesso punto è da
considerarsi a tutti gli effetti alla stessa stregua degli altri punti di controllo di cui al D. Lgs. 116/08 e da intendersi apribile
alla balneazione;
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Segretario Generale
Responsabile del Settore: F. BASSO
Incaricato del procedimento: Dott. A. NENCIONI
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VISTA l’Ordinanza n. 65/106 del 11.08.2011 con la quale questo Civico Ente, a causa della non conformità delle analisi
effettuate in data 10.08.2011 presso il punto IT 007009049005 – Levante torrente Maremola (ex punto 100), ha emesso il
divieto di balneazione sul litorale marino ricadente nel territorio del Comune di Pietra Ligure (SV), compreso nei seguenti
limiti:
limite iniziale:
limite finale:
per un totale di ml 125.

longitudine 04° 09’ 52” - latitudine 44° 09’ 56”
longitudine 04° 09’ 51” - latitudine 44° 08’ 58”

VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;
VISTO il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
VISTO l’art. 344 del R.D. n. 1265/1934;
VISTI gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

REVOCA
il divieto di balneazione istituito con Ordinanza n. 65/106 del 11.08.2011 a causa dell’idoneità della zona
sul litorale marino ricadente nel territorio del Comune di Pietra Ligure, compreso nei seguenti limiti:



limite iniziale :
limite finale :
per un totale di ml 125.

longitudine 04° 09’ 52” - latitudine 44° 09’ 56”
longitudine 04° 09’ 51” - latitudine 44° 08’ 58”

DISPONE
CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e
sino all’attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 116/2008, fatto salvo il potere dell’organo
adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni
determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE
CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l’applicazione delle
sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;
CHE la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre
legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

INFORMA





che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione
Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della
vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:
a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE
che la presente ordinanza sia inviata:
a)
al Ministero della Salute a Roma (Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV);
b)
alla Regione Liguria (Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Dipartimento Prevenzione);
c)
all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese;
d)
all'A.R.P.A.L. - Dipartimento Provinciale di Savona;
e)
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Savona;
f)
al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l’osservanza;

g)

al Settore Gestione Territorio e Paesaggio – Servizio Demanio;

h)

alle Associazioni Bagni Marini e Balnearia Pietrese 2000;
sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

i)

IL SINDACO
Luigi DE VINCENZI

Dalla Residenza Municipale lì,
Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno___________________al giorno_________________
Con/senza opposizioni.
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L’incaricato
_________________

