COMUNE

DI

BACOLI

( Provincia di Napoli )

Ordinanza n. 108 prot. 7495 del 27.03.2007

IL SINDACO
VISTA
la nota prot. n. 1906 del 21.02.07 del Direttore del Servizio Territoriale Dr. N. Adamo
dell'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Napoli, con la quale comunica, che dagli esiti
delle analisi microbiologiche dei prelievi effettuati in data 12.02.07 nel canale Mazzone
e nelle acque del lago Fusaro, la presenza di salmonella spp/1000 ml.;
Visto il Reg. CE n. 208/2005;
Visto i D. l.vi 530/92 e 531/92;
Visto il Reg. CE n. 466/2001;
Visto il D. l.vo 152/99;
Visto il T.U.E.L. D. lgs n. 267/2000;
VISTA
la nota della Ittica Lago Fusaro srl del 14.03.07 assunta la protocollo di questo Comune in
data 15.03.07 al n. 6461 con la quale chiede la revoca dell'ordinanza Sindacale n. 112 del
30.05.06;
VISTA
altresì, la nota della Ittica Lago Fusaro srl. del 26.03.07 assunta al protocollo di questo
Comune nella stessa data al n. 7292 con la quale comunica che dal 27.03.07 inizierà
l'attività di commercializzazione dei mitili;
ORDINA
1. E' fatto divieto a chiunque di entrare, in qualsiasi modo, diretto od indiretto, in
contatto con le acque del canale Mazzone e del lago Fusaro.
2. La Ittica Lago Fusaro srl, con propri addetti, tutelati dall'applicazione del sistema HACCP,
è autorizzata ad effettuare il prelievo dei mitili allevati per avviarli all'impianto di
depurazione della I.R.SV.E.M. srl. Tutte le predette operazioni avverranno sotto il diretto
controllo dell'ASL competente.
DISPONE
la notifica del presente atto a:
- Comando di Polizia Municipale di Bacoli;
- Stazione dei Carabinieri di Bacoli;
- Compagnia Guardia di Finanza di Bacoli;
- Presidente Centro Ittico Campano;

l'invio del presente atto a:
Stazione Guardia Forestale di Pozzuoli;
Direttore Dipartimento di Prevenzione A.S.L. NA 2;
Servizio Veterinario dell'A.S.L. NA 2.
Affinchè vigilino sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza, ognuno per le proprie
competenze.
Si invia la presente alla Ittica Lago Fusaro - Bacoli.
Si trasmette la presente, per quanto di competenza, alla Giunta Regionale della Campania Area
Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario e all'Assessore
all'Ambiente delle Provincia di Napoli.
Il Comando P.M. è incaricato, altresì, di predisporre ed apporre idonea segnaletica
indicando divieti introdotti dalla presente ordinanza che resterà vigente fino a revoca.
IL SINDACO
Avv. Antonio COPPOLA
CP/CL

