C I T T A’

D I

B A C O L I

( PROVINCIA DI NAPOLI )

ORDINANZA N° 42 del 04/03/14 prot. n.6386

TIPO ORDINANZA
Ordinanza Sindacale

SETTORE PROPONENTE
Resp.le Demanio – Patrimonio –
Impianti Sportivi - Condono Edilizio
- R.E.S.A. – Supporto Tecnico Procura Generale

DATA DI EMISSIONE
04/03/14

OGGETTO: Ordinanza divieto di balneazione anno 2014.

Il Sindaco
Premesso
- che con ordinanza sindacale n. 23 del 10.05.2013, prot. 12739, è stata vietata la balneazione per
l’anno 2013 nelle seguenti aree:
a) – area foce centrale lago Fusaro per ml. 211 con inizio coord. lat. 40,8240027 long.
14,047394 e fine lat. 40,822296 long. 14,047012
b) – area ex punto 20 mappa regionale porto Miseno (località Casevecchie) per ml. 1841 con
inizio lat.40,787106 long 14,088135 e fine lat. 40,792154 long. 14,081663;
c) – area ex punto 24 mappa regionale Porto di Baia con inizio lat. 40,812575 long.14,081318 e
fine lat.40,822645 long.14,075422;
Rilevato che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 663 del 30.12.2013, pubblicata sul BURC n° 1 del 07.01.2014, ha individuato le zone idonee e non idonee alla balneazione per l’anno 2014, ai sensi del D.lvo n° 116 del 30.05.2008 e relativo Decreto Attuativo Interministeriale firmato dai Ministri della Salute e dell’Ambiente in data
30.03.2010.
- Che in allegato alla precitata Delibera vi è l’elenco delle acque marine classificate ai sensi dell’art.
8 del D.Lgs n° 116/08 stagione estiva 2014.
- che per l’anno 2014 occorre interdire alla balneazione così come indicato nell’allegato n° 3 alla
precitata delibera le seguenti aree:
a) – area foce centrale lago Fusaro per ml. 211 con inizio lat. 40,824027 long. 14,047394 e fine
lat. 40,822296 long. 14,047012
b) – area porto per ml. 1841 con inizio lat.40,787106 long 14,088135 e fine lat. 40,792154 long.
14,081663;
c) – area porto con inizio per ml.1791 lat. 40,812575 long.14,081318 e fine lat.40,822645
long.14,075422;

d) – area Parco sommerso di Baia per ml.644 con inizio lat.40,822645 long.14,075422 e fine
lat.40,825622 long.14,077573
Visto l’art. 5 del Regolamento che disciplina le attività e gli usi nel Porto di Baia – Anno 2009 approvato con Decreto Dirigenziale n. 97 del 07.01.2009.
Visto il D.P.R. 08.06.1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il D.Lgs 30.05.2008 n. 116
Vista la Delibera della G.R.C. n° 663 del 30.12.2013
Visto il D.lgs n° 267/2000
ORDINA
E’ vietata la balneazione per motivi diversi dall’inquinamento per l’anno 2014 come indicato
nell’allegato 3 della deliberazione della G.R.C. n° 663 del 30.12.2013 delle seguenti aree:

a) – area foce centrale lago Fusaro per ml. 211 con inizio lat. 40,824027 long. 14,047394 e fine
lat. 40,822296 long. 14,047012
b) – area porto per ml. 1841 con inizio lat.40,787106 long 14,088135 e fine lat. 40,792154 long.
14,081663;
c) – area porto con inizio per ml.1791 lat. 40,812575 long.14,081318 e fine lat.40,822645
long.14,075422;
d) – area Parco sommerso di Baia per ml. 644 con inizio lat.40,822645 long.14,075422 e fine
lat.40,825622 long.14,077573
Dispone altresì che copia della presente ordinanza venga inviata a mezzo fax ai seguenti Enti:
- Ministero della Sanità – Direzione Generale Serv. IGIENE Pubblica – Roma
- Ministero Ambiente – Serv. Tutela Acque – Div. III Roma
- Regione Campania – Ass. Sanità – Napoli
- ASL Napoli 2 Nord Pozzuoli Dr. Ciro Russo Via Bellavista Bacoli
- Capitaneria di Porto Napoli
- ARPAC Dipartimento Prov.le (ex LIP) – Napoli
Notificare il presente atto a mezzo Messi a : Stazione CC Bacoli; Comando P.M.; Presidente C.I.C.;
Locamare Baia; Procura Generale della Repubblica Napoli; Al Responsabile sito Web
Comune; .
Gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Resp. Le XI Settore
Geom. Lucio Prete

Il Sindaco
dr. Ermanno Schiano

