Registro Pubblicazioni Albo 716

ORDINANZA N. 49 del 16-07-2020

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 33 del 18.05.2020, con la quale è stato disposto:
“il divieto di balneazione temporaneo, nel tratto di mare relativo allo specchio acqueo prospiciente
il Comune di Minori, lungo mt. 847, compreso tra il Castello Mezzacapo (ad est) ed il confine con il
Comune di Ravello (ad ovest)”;
Considerato che la citata disposizione contingibile e urgente a tutela dell’igiene e della sanità
pubblica ha trovato causa nell’interruzione temporanea della funzionalità dell’impianto di
depurazione;
Preso atto che, con nota prot. n. 5759 del 11.06.2020, la ditta manutentrice “Etica S.p.A.”,
dell’impianto di sollevamento della condotta sottomarina e dell’impianto di depurazione comunale
in loc. “Grotta”, comunicava a questo Ente, la riattivazione della funzionalità dell’impianto di
depurazione e l’esecuzione di un campionamento di acqua reflua dell’impianto;
Atteso che:
- con nota prot. n. 6555 del 06.07.2020, la suddetta ditta, inviava a questo Ente i risultati
analitici del campione di acqua reflua dell’impianto di depurazione e che i parametri chimici
e microbiologici esaminati risultano conformi ai limiti previsti dal D.lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 6887 del 15.07.2020, la suddetta ditta, inviava a questo Ente i certificati
relativi in merito ai campioni prelevati sulla costa;
Valutato, pertanto, che sono venute meno le ragioni poste a fondamento della citata ordinanza n.
33, talché se ne rende opportuna la revoca;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il decreto di attuazione D.M. 19 Aprile 2018 che modifica il D.M. 30 Marzo 2010, relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione;
ORDINA




la revoca dell’Ordinanza n. 33 del 18.05.2020 avente ad oggetto “Istituzione divieto di
balneazione temporaneo”;
che sulle aree demaniali soggette alla revoca del divieto di balneazione sia rimossa, a cura
dell’ufficio di Polizia Locale, la cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i
cittadini e i bagnanti riguardo il divieto di balneazione;

DISPONE

L’invio della presente ordinanza sul
portale acque del Ministero della
Salute, secondo l’art. 1, lett. b), c. 4, del D.M. 19/04/2018 di modifica del Decreto 30/04/2010
recante “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 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto di legge a:
 Regione Campania - Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema:
Pec: dg.500600@pec.regione.campania.it;
 Regione Campania - Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento
del sistema sanitario regionale - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela
della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro:
Pec: dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it;
 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria:
Pec: dgprev@postacert.sanita.it;
 A.R.P.A.C. Direzione Generale:
Pec: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it;
E-mail: segreteria@arpacampania.it;
 A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno:
Pec: arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it;
 Stazione Comando Carabinieri Maiori:
Pec: tsa27396@pec.carabinieri.it;
 Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera Maiori:
E-mail: lcmaiori@mit.gov.it
 Comando Polizia Locale di Minori
Sede.
INFORMA

-

che
il
eseguibile;

-

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l’ing.
Antonio Marano Responsabile del Servizio “Servizi sul Territorio”;

-

che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo.

presente

provvedimento è immediatamente

Il Sindaco
Andrea Reale

