REGISTRO GENERALE ORDINANZE
ORDINANZA N. 84 del 12/05/2016
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STAGIONE BALNEARE 2016 - INDICAZIONE TRATTI DI COSTA VIETATE ALLA
BALNEAZIONE.

IL DIRIGENTE
Pre me sso che ai sensi dell' art.4, lettera a) del D.Lgs. n. 116/08, relativamente alla gestione delle acque
di balneazione, compete alla Regione:
· l' individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
· l' istituzione e l' aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
· l' istituzione di un programma di monitoraggio prima dell' inizio di ogni stagione balneare;
· la classificazione della acque di balneazione;
· l' aggiornamento dell' elenco delle acque di balneazione;
· la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare.
Visto il D.D.G n. 1164 del 17.02.2016 emesso dal Dirigente Generale Dipartimento Ambiente della
Regione Calabria avente ad oggetto: “Classificazione, ai sensi del D.Lgs.116/2008 e del Decreto
Interministeriale del 30/3/2010 delle acque marine destinate alla balneazione per la stagione
2016 ";
Visto l'allegato B al suddetto DDG n. 1164 con il quale sono state individuate e classificate ai sensi
del D.Lgs 30 maggio 2008 n° 116 le acque di mare della Regione Calabria destinate alla
balneazione.
Dato atto che ne l me de simo alle gato sono state classificate ECCELLENTI e BUONE le acque di
mare, ai fini della balneazione, ricadenti nel tratto di costa appartenente al Comune di Lamezia Terme.
Rite nuto comunque necessario mantenere il divieto di balneazione nei tratti di costa ricadenti in
prossimità delle foci dei fiumi Bagni e Amato già interdetti in maniera permanente con ordinanza n. 273 del
27.07.2010:
Denominazione

Lunghezza totale

200 mt. Dx - Sx Fiume BAGNI

400 ml

200 mt. Dx - Sx Fiume AMATO

400 ml

Richiamata altresì l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n° 3/98 e l'ordinanza del
Comune di Lamezia Terme n° 158 del 18.04.2010 con le quali è stato interdetto lo specchio acqueo
antistante la p.lla 1 Foglio di mappa n° 49 NCT del Comune di Lamezia Terme posto in prossimità della
pertinenza demaniale marittima denominata Pontile S.I.R. stante il potenziale pericolo per la incolumità
pubblica e privata dovuto all'instabilità della struttura.
Visti:
·
·
·
·

l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n° 3/98;
l'ordinanza del Comune di Lamezia Terme n° 158 del 18.04.2010;
l'ordinanza Sindacale n° 273 del 27.07.2010;
ll D.Lgs. n. 116/08;
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·
·

ll D.L. 30.03.2010;
ll D.Lgs 267/2000.
ORDINA

1.

Il divieto di balneazione per la stagione balneare 2016 in prossimità delle foci dei seguenti corsi
d'acqua:
Denominazione

Lunghezza totale

200 mt. Dx - Sx Fiume BAGNI

400 ml

200 mt. Dx - Sx Fiume AMATO

400 ml

2.

Il divieto di balneazione nel tratto di costa ricadente tra il Pontile sito in area ex S.I.R. e la foce del
torrente Turrina.

3.

Il divieto di balneazione, per motivi di sicurezza, per ulteriori 100 metri in dx del Pontile sito in area ex
S.I.R.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per
giorni 120.
Che pe r gli ade mpime nti di compe te nza, il pre se nte provve dime nto ve nga inoltrato:
· Alla Regione Calabria A.R.P.A.Cal. Dipartimento Provinciale di Catanzaro Servizio Tematico
Acque Catanzaro;
· All'Azienda Sanitaria Provinciale - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ambito Territoriale di
Lamezia Terme;
· Al Dirigente Settore Manutenzioni del territorio e patrimonio affinchè tramite personale della
Sezione Lavori provveda alla sistemazione della segnaletica e dei cartelli monitori nei tratti di
litorale indicanti la non idoneità alla balneazione - SEDE;
· Al Comando di Polizia locale - SEDE.
Dispone altre sì di inviare copia de lla pre se nte ordinanza
· al Ministero della Salute – Roma;
· al Ministero dell'Ambiente – Roma;
· alla Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente – Catanzaro;
· al Ministero dei Trasporti Comando Capitaneria di Porto - Vibo Valentia Marina;
· al Comando Guardia Costiera Delegazione Spiaggia – Aliquota Procura della Repubblica di
presso il Tribunale di Lamezia Terme.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispe ttare la pre se nte Ordinanza.
Dare atto che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR
Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre
1971 n°1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre
entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199);
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco Costantino

IL RESPONSABILE
ZUCCO SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
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norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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