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Ordinanza N. 35 del 09/05/2018

IL SINDACO

AVUTA NOTIZIA dello sversamento che ha avuto luogo in data di oggi lungo il
Fiume Esino, in località di Jesi;

RITENUTO dover tutelare la salute dei cittadini durante la stagione
balneare;

VISTE le proprie Ordinanze Sindacali di divieto di balneazione  n° 33 del
26.04.2018 e n° 34 del 27.04.2018 lungo il litorale di Falconara che
individuano le aree non destinate alla balneazione;

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

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, in particolare:

L’art. 2  comma 1° lettera d) che definisce l’inquinamento di breve
durata: la contaminazione microbiologica di cui all’allegato I,
colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si
presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di
balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza
sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l’autorità
competente ha stabilito procedure  per prevedere e affrontare tali
episodi come indicato nell’allegato II;
L’art. 5 che dispone: “ 1. sono di competenza comunale …omissis… b)
la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel
corso della stagione balneare si verifichi o una situazione
inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto
negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;… omissis… d) l’apposizione, nelle zone interessate, in
un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione,di segnaletica che indichi i divieti di
balneazionedi cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell’art. 15;
L’art. 15 “ Informazione al pubblico” che dispone al comma 1: I
comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e
messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in
un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione:… c) nel caso di acque di balneazione
identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di
acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;… e)
laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico,
precisandone le ragioni…”;
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 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”;

Visto l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/00 che detta
le competenze del Sindaco;

O  R  D  I  N  A

In seguito allo sversamento lungo il Fiume Esino, in località Jesi, ferme
le proprie Ordinanze Sindacali n° 33/2018 e n° 34/2018, è fatto divieto di
BALNEAZIONE TEMPORANEA sul litorale di Rocca Priora dal confine comunale
con Marina di Montemarciano e la foce del fiume, a scopo precauzionale ed a
tutela della salute pubblica, sino a nuova disposizione che sarà emanata
successivamente ai risultati dei controlli effettuati dagli Enti di
competenza.

La UOC Lavori Pubblici ed infrastrutture di questo Comune è incaricato di
dare attuazione al disposto della presente ordinanza predisponendo le
misure ritenute opportune per l'apposizione di idonei sistemi di
segnalazione delle aree interessate.

Gli Agenti della Forza Pubblica, unitamente agli Uffici e Servizi
dell'ARPAM di Ancona, per quanto di loro competenza, sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasemssa a Ministero della Salute, Regione
Marche, ARPAM, ASUR, Capitaneria di Porto di Ancona, Sezione Marittima di
Falconara, Carabinieri Stazione di Falconara.

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli 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 relativa Pubblicazio ne dal
giorno __________ al giorno __________.

L'UFFICIO PROPONENTE
3° SETT.: GEST., GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRIT. E INFRASTR.
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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 relativa Pubblicazio ne dal
giorno __________ al giorno __________.

L'UFFICIO PROPONENTE
1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE


