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Ordinanza N. 28 del 23/04/2013

I L  S I N D A C O

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia Ambienta le"

VISTO il D.Lgs. 116/2008 sull'attuazione della dire ttiva 2006/7/CE relativa
alla gestione della qualità delle acque di balneazi one e abrogazione  della
direttiva 76/160/CEE;

PRESO ATTO della Delibera n°  383 del 19/03/2013  d ella Giunta della
Regione Marche concernente " Acque di balneazione – Inizio stagione balneare
2013; Adempimenti relativi all'applicazione del D.L gs. 116/08 e del DM 30
marzo 2010 e Adozione del programma di sorveglianza  algale - Attuazione
della direttiva n° 2006/7/CE sulla qualità delle ac que di balneazione";   

PRESO ATTO dalla suddetta Delibera di Giunta Region ale 383/2013 che:
1. le aree balneabili su questo Territorio comunale so no le seguenti :

• IT011042018001 (Bar Bonvini-Chiosco)
• IT011042018003 (Tiro al Piattello)
• IT011042018004 (Primo Cavalcavia)
• IT011042018005 (Di Fronte stazione FF.SS.)
• IT011042018006 (Secondo Cavalcavia)
• IT011042018007 (Prima Piattaforma)
• IT011042018008 (Seconda Piattaforma)
• IT011042018009 (Casello Ferroviario n° 196)
• IT011042018010 (Casello Ferroviario n° 197)
• IT011042018011 (Distributore BP)
• IT011042018012 (Colonia CIF)
• IT011042018013 (Fosso Nuovo)

2. l’ area non balneabile su questo Territorio comu nale è :

• IT011042018002 (Hotel Luca)

RITENUTO dover tutelare la salute dei cittadini dur ante la stagione
balneare 2013 che va dal 1° maggio al 30 settembre;
    
                 O R D I N A    

1. E' fatto divieto di balneazione all’interno dell’ area identificata con
il codice IT011042018002 area antistante  Hotel Luc a (coordinate
geografiche su proiezione WGS84:43,645962 – 13,3650 05 / 43,645298 –
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13,366947) come da planimetria allegata) lungo il l itorale di questo
territorio comunale; in quanto tali acque devono es sere precluse alla
balneazione, con divieto permanente, per la stagion e balneare 2013, ai
sensi dell’all. C alla D.G.R.546 del 23/04/2012;

2. E' fatto divieto di balneazione lungo il tratto d i litorale compreso tra
la foce del fiume Esino  fino all’ex tiro al piatte llo (compreso tra le
aree balneabili identificate dai codici IT011042018 002 e IT011042018003
- come da planimetria allegata) in quanto non desti nato alla balneazione
(coordinate geografiche su proiezione WGS84: 43.645 298; 13.366947 –
43.636647; 13.389024) per un tratto complessivo di km 1,83 .

3. Il Servizio Lavori Pubblici di questo Comune è in caricato di dare
attuazione al disposto della presente ordinanza pre disponendo le misure
ritenute opportune per l'apposizione di idonei sist emi di segnalazione
delle aree interessate.

4. Gli Agenti della Forza Pubblica, unitamente agli Uffici e Servizi
dell'ARPAM di Ancona, sono incaricati dell'esecuzio ne della presente
ordinanza.

5. Il Responsabile del procedimento ai sensi e per g li effetti della Legge
241/1990, è l'Ing. Giovanna Badiali.

    
    

IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)
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      Al Funzionario Responsabile
     Servizio Organi Istituzionali

                    S E D E

OGGETTO:   Trasmissione Ordinanza Sindacale.
    

 Si trasmettono  originali e  copie  dell'Ordinanza   Sindacale N°
__________ del __________ per la raccolta e la rela tiva Pubblicazio ne dal
giorno __________ al giorno __________.   

L'UFFICIO PROPONENTE
3° SETT.: GEST., GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRIT. E INF RASTR.


