Ordinanza n° 24 de114/07/2016

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 24/2011

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n° 24 del 07/07/2011, è stato disposto il divieto
temporaneo di balneazione per il tratto di costa cittadina identificato con il codice IT01808009600
denominato 300 M PUNTO 031 ;

Visto che il Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria dell'A.R.P.A.CAL. con nota rif.
Prot. n° 19358 del 19/05/2016, ha comunicato l'esito favorevole delle analisi effettuate in data 4
aprile 2016, 18 aprile 2016, 2 maggio 2016 e 16 maggio 2016 , relative alle acque di balneazione
nel tratto di costa così come sopra identificato;

Considerato che il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota rif.
Prot. n° 203899 del 24/06/2016 ha rappresentato che ha provveduto ad avviare la procedura per la
richiesta di una nuova classificazione ed invita il Sindaco a revocare tramite ordinanza il divieto di
balneazione imposto dal D.D.G. n° 1164 del 17/02/2016

Ritenuto di dover procedere in conformità a quanto sopra richiamato, disponendo
l'adozione di apposito provvedimento di Revoca del divieto temporaneo di balneazione per il tratto
di costa di cui al codice identificativo anzidetto e relativi alla località 300 M PUNTO 031 ;

Visto il D.lgs. n. 116/08;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;

ORDINA

La revoca del divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa del litorale cittadino come da
coordinate geografiche qui appresso indicate:

Ac qqua
Balneaz.

ID_AREA_BAL.

(Codice)

COORDINATE INIZIO ACQUE

COORDINATE IFINE ACQUE

DI BALNEAZIONE

DI BALNEAZIONE

LAT INIZIO

LONG INIZIO LAT FINE

LONG FINE

38°14'1.172"N

38°13'50.532"N

LUNGHEZZA
TRATTO
(metri)

300 M
PUNTO

IT01808009600

15°38'37.039"E

15°38'6.279"E

812

031

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Villa San Giovanni;
L' eliminazione del cartelli di divieto di balneazione lungo il tratto di costa come sopra specificato;
L'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze dell'acqua di balneazione con l'indicazione
della classificazione corrente dell'acqua di balneazione e la descrizione generale dei profili delle
acque di balneazione
La trasmissione della presente ordinanza, con ogni effetto e conseguenza di legge, a:
Ministero della Salute — Direzione Generale della Prevenzione sanitaria
Ministero dell'Ambiente — Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
(STA)
Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
A.R.P.A.CAL. Dipartimento di Reggio Calabria
A.S.P. di Reggio Calabria
Ufficio Circondariale Marittimo di Villa San Giovanni (RC).
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria
La trasmissione della stessa, anche ai fini della vigilanza e controllo, oltre agli organi di controllo di
cui al precedente capoverso, anche al Comando Carabinieri, alla Questura, alla Guardia di Finanza,
al Comando di Polizia Municipale per l'integrale rispetto ed osservanza, nonché di informazione al
pubblico, affiggendola in apposita bacheca.

