COMUNE DI BACOLI
( Provincia di Napoli)

Ord. n. 266, prot. 28.320 del 21/12/2006
IL SINDACO
Vista
la nota della Regione Campania ASL NA2 - Dipartimento di prevenzione – n. 12568/06 con la quale, si segnala
“ la presenza di salmonella ss.pp., con elevati livelli di inquinamento di origine fecale” nei liquami provenienti
dal canale Mazzone che si immettono nel Lago Fusaro;
Precisato
che, con precedente Ordinanza Sindacale n. 112 prot. 12922 del 30.5.06, tuttora vigente, si vietava “ ogni
attività di pesca e commercializzazione mitili e specie ittiche nel Lago Fusaro o comunque l’asportazione dallo
stesso di pesci morti e/o vivi e di qualsiasi altro materiale destinabile all’alimentazione umana, compresa
l’acqua;
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.lg.vo 152/99;
Visti
altresì, i rapporti ARPAC, allegati alla nota dell’ASL NA2 in premessa richiamata;
Ritenuto
doversi provvedere, in via d’urgenza, a tutela della salute pubblica e privata;
Visto
il T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000
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) E’ fatto, altresì, divieto di utilizzare detta acqua per qualsiasi uso, ivi compresa l’irrigazione;
3) E’ confermato il divieto di ogni attività di pesca e/o di asportazione di mitili, o specie ittiche, vive o
morte, dal Lago Fusaro, di cui alla citata precedenza Ordinanza n. 112 del 30.5.2006.
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SI DISPONE
la notifica a:
a) Comando P.M. di Bacoli;
b) Stazione dei Carabinieri di Bacoli;
c) Compagnia di Guardia di Finanza di Bacoli;
d) Stazione Guardia Forestale di Pozzuoli;
e) Servizio Veterinario dell’ASL NA2;
f) Presidente del Centro Ittico Campano
affinché vigilino sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza, ognuno per le proprie competenze.
Si trasmette, altresì, per l’ulteriore verifica alla Giunta Regionale della Campania – Servizio Assistenza
Sanitaria – Settore Veterinario.
Il Comando P.M. è incaricata, altresì, di predisporre ed apporre idonea segnaletica indicando divieti
introdotti dalla presente Ordinanza che resterà vigente fino a revoca.
Il Servizio Veterinario predisporrà, al termine degli accertamenti, ulteriori atti necessari all’integrazione
della pratica in oggetto, al fine della redazione dell’eventuale revoca.

Il Sindaco
Avv. Antonio COPPOLA
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