COMUNE DI BOVA MARINA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA N. 103 DEL 17/06/2020

OGGETTO:

ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE IN AREA
DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ“RADA AZZURRA” DI BOVA
MARINA DAL 17 GIUGNO 2020 E FINO A NUOVA ORDINANZA DI
BALNEAZIONE.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 116/2008 “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di
balneazione e abrogazione della Direttiva 76/106/CEE”;
VISTO il D.I. del 30/03/2010 attuativo del D.Lgs. 116/2008 “Definizioni dei criteri per determinare il
divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio
2008 nr. 11, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque
di balneazione”;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr.267;
VISTA le note inviate via PEC da parte di ArpaCal in data 10 giugno 2020 prot. nr. 19260 e in data 13
giugno 2020 prot. nr. 19706;
RITENUTO che per motivi precauzionali, al fine della tutela della salute pubblica, è necessario
interdire la balneazione nella zona interessata dal tratto di condotta sottomarina del depuratore
comunale;
CONSIDERATO che compete ai comuni ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 116/2008:
 la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si
verifichi o una situazione che ha, o che potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulle
qualità delle acque di balneazione o sulla salute de bagnanti;
CONSIDERATO, inoltre, che occorre dare giusta e doverosa informazione ai cittadini mediante i più
ampi canali di informazione;
ATTESA l’impossibilità di delimitare in tempi brevi l’area interessata;

ORDINA
IL DIVIETO DI BALNEAZIONE DAL 17 GIUGNO 2020 E FINO A NUOVA ORDINANZA DI
BALNEAZIONE LUNGO IL TRATTO IN LOCALITÀ “RADA AZZURRA/CENTRO 200 MT
EST” IDENTIFICATO CON LE SEGUENTI COORDINATE GEOGRAFICHE: PUNTO NORD
LAT. 37.928573° N LONG. 15.910762° E - PUNTO SUD LAT. 37.928113° N LONG. 15.907537°
E.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante:

 pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente;
 pubblicazione sull’Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente;
 link al Demanio Marittimo Regionale
e che per gli adempimenti di competenza, la stessa Ordinanza venga inoltrato al Corpo di Polizia Locale,
alle Forze dell’Ordine ed alle istituzioni interessate.
con obbligo di farla RISPETTARE.
Dà mandato al Settore competente di provvedere all'installazione della segnaletica necessaria.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al TAR nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla pubblicazione. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di giorni 120 (centoventi).

IL SINDACO
F.to (On.le Saverio Zavettieri)

