COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
Ordinanza n.43/2018
OGGETTO: Ordinanza Commissariale n.40 del 10.08.2018 relativa al divieto temporaneo di
Balneazione - REVOCA.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art.5 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n.116, che dispone: “ 1. Sono di competenza comunale… omissis… b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un
impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti; … c) revoca
dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) … omissis;
VISTO l’art.15 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n.116 - “Informazione al pubblico”, che dispone al
comma 1: “I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizioni
con tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:…c) nel caso di acque di balneazione identificata a
rischio di inquinamento di breve durata; … . e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico …”;
VISTA e richiamata la propria Ordinanza n. 40 del 10.08.2018 con cui veniva disposto, fino a nuova comunicazione, il divieto temporaneo di balneazione, nel tratto di costa individuato dai punti di
seguito indicati:
coordinate (WGS84)

Estensione (m)

Latitudine inizio

39°25’10.831”N

Longitudine inizio

017°5’6.374”E

Latitudine fine

39°24’45.971”N

Longitudine fine

017°6’7.18”E

1690

VISTA la nota ARPACAL prot. n. 33990 del 13.08.2018, acquisita al protocollo generale dell’Ente
il 14.08.2018, al n.15474, avente ad oggetto: “D. Lgs. 30 maggio 2008, n.116 – D.M. 30 marzo
2010. COMUNICAZIONE RISULTATI DI ANALISI CONFORMI” con cui comunica che i risultati delle analisi effettuate sui campioni suppletivi di acque di mare, prelevati in data 09.08. u.s.
presso la stazione di campionamento denominata “Cervana” ed identificata con ID:
IT018101008001, hanno dato un esito favorevole, con rispetto di entrambi i parametri nei limiti di
legge;
Visto il D. Lgs. n. 116/08;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. 30 marzo 2010, art. 2;
ORDINA
per le motivazioni in narrativa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la revoca dell’Ordinanza n. 40 del 10.08.2018, con cui veniva disposto il divieto temporaneo di
balneazione, nel tratto di costa individuato dai punti di seguito indicati:
coordinate (WGS84)

Estensione (m)

Latitudine inizio

39°25’10.831”N

Longitudine inizio

017°5’6.374”E

Latitudine fine

39°24’45.971”N

Longitudine fine

017°6’7.18”E

1690

DISPONE
2. la rimozione dei cartelli indicanti il divieto di balneazione temporaneo nella zona oggetto
dell’Ordinanza n. 40 del 10.08.2018 da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune di Cirò Marina;
3. di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune oltre che sul sito
internet istituzionale del Comune di Cirò Marina;
4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente ordinanza al Ministero
della Salute, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Calabria, all’ASP – Dipartimento di Prevenzione di Crotone, all’Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina, all’ARPACAL – Dipartimento
provinciale di Crotone, al Comando Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine.
INFORMA
 avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla residenza comunale, lì 14.08.2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Gianfranco Ielo

