Comune di Zoagli
COPIA

Rep. n. 140 del 26-01-2021
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 DEL 25-01-2021

Ufficio: POLIZIA LOCALE
N.Ufficio : 1
Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE, CAUTELATIVO, PER INQUINAMENTO DI
BREVE DURATA E FINO ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI
REGOLARIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDOTTA FOGNARIA
PROSPICENTE LO SPECCHIO D'ACQUA DENOMINATO "SPIAGGIA CENTRALE"

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di gennaio, il Sindaco De Ponti Fabio

VISTO “l’avviso di burrasca” emesso in data 22/01/2021 dal servizio meteorologico
dell’Aeronautica Militare alle ore 9.00 UTC ad oggetto “in atto burrasca da sudovet forza sette
su mar Ligure”, assunto al prot. n. 844 in data 23/01/2021;
VISTO che a seguito della suddetta mareggiata, la condotta di scarico delle acque nere
prospicente lo specchio acqueo denominato “Spiaggia Centrale del Comune di Zoagli” che si
estende dal Molo Capitan Solari al Molo Gaiassa, è stata gravemente danneggiata;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, numero 116:”Attuazione della direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/CEE”;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale della Salute, a firma congiunta con il Ministero
dell’Ambiente del 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché modalità e specifiche per l’attuazione del decreto legislativo 30/05/2008 n. 116, di
recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione;
RICHIAMATO il Decreto della Regione Liguria, n. 1959 del 17/03/2020, avente ad oggetto
”Aggiornamento, individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, calendario
stagione 2020, piano di monitoraggio e disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle
acque di balneazione 2020”;

RITENUTO pertanto dover interdire a tutela dell’igiene e della salute pubblica;
VSTO il D.Lgs. n° 152/2006;
VSTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO l’art. 50, comma 5 del T.U.EE.LL.;
ORDINA
Il divieto di balneazione, cautelativo, per inquinamento di breve durata e fino all’adozione
dei provvedimenti di regolarizzazione e di messa in sicurezza della condotta fognaria
prospicente lo specchio d’acqua denominato “Spiaggia Centrale del Comune di Zoagli”
che si estende dal Molo Capitan Solari al Molo Gaiassa;
DISPONE
La comunicazione della presente ordinanza all’ARPAL, all’ASL 4 CHIAVARESE e alla Regione
Liguria, al fine della segnalazione del divieto cautelativo di cui sopra.
- L’ obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
MANDA
al Comando della Polizia Locale per l’apposizione dei cartelli indicatori nella zona interessata e
per l’osservanza della presente ordinanza;
INFORMA
Contro il presente provvedimento e’ ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 4/12/1971, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente
entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento.
La presente ordinanza sara’ pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32
della L. 18/08/2009, n.69.
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