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Ordinanza N. 63 del 26/07/2014

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n° 58  del 22.07.2014 concernente il divieto
di BALNEAZIONE TEMPORANEA, ferma l’O.S. n° 25 del 29.04.2014 sui tratti
compresi tra via Cairoli e via dei Mille, identificati dalle aree
balneabili codici IT011042018005; IT011042018006; IT011042018007;
IT011042018008 del litorale di competenza del Comune di Falconara M a
scopo precauzionale ed a tutela della salute pubblica, sino a nuova
disposizione;

PRESO ATTO della comunicazione del 26.07.2014 pervenuta via fax
dall’ARPAM Dipartimento di Ancona - Servizio Acque in merito alle analisi
 sui campioni di acque di balneazione da cui risulta che i parametri
analizzati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 116 del 30.05.2008
"Gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTA la propria Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione  n° 25 del
29.04.2014 lungo il litorale di Falconara sulle aree oggetto di divieto
permanente e non destinate alla balneazione;

VISTO il D. Lgs. 116/2008 sull'attuazione della direttiva 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 Ambientale"

VISTO il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “ Definizione dei criteri
per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche
tecniche per l’attuazione del Decreto legislativo 30 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° 58 del 22.07.2014 con la quale
veniva disposto il divieto di BALNEAZIONE TEMPORANEA lungo il tratto di
litorale del Comune di Falconara M.compreso tra via Cairoli e via dei
Mille, indicato dai Codici IT011042018005; IT011042018006;
IT011042018007;  IT011042018008,  a scopo precauzionale ed a tutela della
salute pubblica, in seguito alle avverse condizioni meteorologiche che
hanno portato gravi ripercussioni alle acque di balneazione;

Rimane valida l’Ordinanza Sindacale n° 25 del 29.04.2014, concernente il
divieto di balneazione nelle aree oggetto di divieto permanente e non
destinate alla balneazione.

Su indicazione della U.O.C. Tutela Ambientale – SUAP – Demanio Marittimo
– Verde Pubblico è demandato alla UOC Infrastrutture ed Urbanizzazioni di
questo Comune rimuovere la segnaletica affissa su disposizione dell’O.S.
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n° 58 del 22/07/2014.

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

La presente Ordinanza viene trasmessa come da normativa 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 Municipale di Falconara,
Carabinieri della Stazione di Falconara,   

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

F.TO IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)


