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Ordinanza N. 65 del 01/08/2014
    

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n° 64  del 27.07.2014 co ncernente il divieto di
BALNEAZIONE TEMPORANEA, ferma l’O.S. n° 25 del 29.0 4.2014 da via Monti e
Tognetti di Villanova a Palombina Vecchia fino al c onfine con il comune di
Ancona, sui tratti identificati dalle aree balneabi li codici
IT011042018003, IT011042018004, IT011042018005,  IT 011042018006,
IT011042018007, IT011042018008, IT011042018009, IT0 11042018010,
IT011042018011 e IT011042018012 del litorale di com petenza del Comune di
Falconara M a scopo precauzionale ed a tutela della  salute pubblica, sino a
nuova disposizione;   

PRESO ATTO della comunicazione del 30.07.2014 perve nuta dall’ARPAM
Dipartimento di Ancona - Servizio Acque (prot. comu nale n.30410 del
30.07.2014) in merito alle analisi  sui campioni di  acque di balneazione da
cui risulta che i parametri analizzati rientrano ne i limiti previsti dal
D.Lgs. 116 del 30.03.2008 "Gestione della qualità d elle acque di
balneazione";

PRESO ATTO della valutazione effettuata mediante so pralluogo anche da parte
della Capitaneria di Porto nei giorni 31 Luglio e 1  Agosto 2014, dai quali
non sono emersi elementi di criticità riguardanti i l sistema fognario
presente sulla battigia;

Sentito l'Arpam - Dipartimento Provinciale di Ancon a - Servizio Acque, con
la quale non sono emerse ulteriori criticità;   

DATO ATTO che i campionamenti effettuati a seguito delle Ordinanze di
divieto di balneazione emanate a titolo precauziona le a seguito degli
sversamenti conseguiti a notevoli episodi di maltem po hanno avuto sempre
risultati analitici conformi;
    
VISTA la propria Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione  n° 25 del
29.04.2014 lungo il litorale di Falconara sulle are e oggetto di divieto
permanente e non destinate alla balneazione;

VISTO il D. Lgs. 116/2008 sull'attuazione della dir ettiva 2006/7/CE
relativa alla gestione della qualità delle acque di  balneazione e
abrogazione  della direttiva 76/160/CEE,

VISTO il D. Lgs. 152/2006 " Norme in materia Ambien tale"

VISTO il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “ Def inizione dei criteri per
determinare il divieto di balneazione, nonché modal ità e specifiche
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tecniche per l’attuazione del Decreto legislativo 3 0 maggio 2008, n° 116,
di recepimento della direttiva 2006/07/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione”;

O R D I N A

la revoca dell’ Ordinanza Sindacale  n° 64 del 27.0 7.2014 con la quale
veniva disposto il divieto di BALNEAZIONE TEMPORANE A lungo il tratto di
litorale del Comune di Falconara M., da Via Monti e  Tognetti di Villanova a
Palombina Vecchia fino al confine con il Comune di Ancona, sui tratti
identificati dalle aree balneabili codici IT0110420 18003, IT011042018004,
IT011042018005, IT011042018006,IT011042018007, IT01 1042018008,
IT011042018009, IT011042018010, IT011042018011, IT0 11042018012 a scopo
precauzionale ed a tutela della salute pubblica, in  seguito alle avverse
condizioni meteorologiche che hanno portato gravi r ipercussioni alle acque
di balneazione;
   
Rimane valida l’Ordinanza Sindacale n° 25 del 29.04 .2014, concernente il
divieto di balneazione nelle aree oggetto di diviet o permanente e non
destinate alla balneazione.
        
Su indicazione della U.O.C. Tutela Ambientale – SUA P – Demanio Marittimo –
Verde Pubblico è demandato alla UOC Infrastrutture ed Urbanizzazioni di
questo Comune rimuovere la segnaletica affissa su d isposizione dell’O.S. n°
64 del 27/07/2014.

La cittadinanza viene informata in merito alla pres ente revoca con
pubblicazione dell’atto sull’Albo Pretorio on-line e sul portale del
Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa come da norma tiva a:
Ministero della Salute,  Regione Marche, ARPAM
E per quanto di competenza a:
ASUR AREA VASTA 2, Capitaneria di Porto di Ancona, Delegazione Spiaggia,
Ufficio Locale Marittimo di Senigallia Polizia Muni cipale di Falconara,
Carabinieri della Stazione di Falconara,      

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli  effetti della Legge
241/1990, è l’Ing. Badiali Giovanna.

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.


