CITTÀ DI CROTONE
IL SINDACO
ORDINANZA N. 5629 del 16/09/2021
Oggetto: ordinanza divieto temporaneo di balneazione in diversi tratti di litorale del Comune di
Crotone

- Vista la nota dell’ ARPACal - Dipartimento Provinciale di Crotone – prot. 31136/2021, con la quale si
comunica che le analisi effettuate su campioni di acqua marina, prelevati in corrispondenza del L ido San
Leonardo, Lido degli Scogli, Boschetto, Magna Grecia, Casa Rossa, 500 mt nord Capo Colonna e Capo
Colonna, hanno dato esito sfavorevole per il parametro Enterococchi intestinali, così come di seguito
elencato:

-

Ritenuto, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.M. 30.03.2010, di dover disporre l’ interdizione temporanea alla
balneazione nei suddetti tratti di mare fino a quando i risultati di successivi controlli non saranno
favorevoli;
- Ritenuto altresì di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7
della legge n. 241/90 data la generalità dei destinatari dell’ordinanza;
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 e in particolare l’art. 5, comma b);
- Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000
ORDINA

E’ vietata temporaneamente la balneazione nei tratti di litorale come di seguito indicato:

Il divieto resta in vigore fino a revoca della presente ordinanza, a seguito dei successivi controlli
dell’ARPACal, se risulteranno nuovamente favorevoli alla balneazione.

DISPONE


Che il Settore 5 apponga apposita segnaletica indicante il divieto temporaneo di balneazione lungo il
litorale antistante il tratto di mare sopra riportato.



Che la Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone, la Capitaneria di Porto di
Crotone accertino l’osservanza della presente ordinanza.
Che copia della presente sia trasmessa al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione
sanitaria e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.Cal. di Crotone.
Che la presente ordinanza sia inserita sul sistema informativo " Portale Acque" sezione balneazione;
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.





Responsabile del procedimento
f.to ad interim dott. Francesco Iorno

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Il Sindaco
f.to Ing. Vincenzo Voce

Attestazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo
pretorio del Comune, dal 16/09/2021 registrata al n° 8473 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Crotone, lì 16/09/2021

Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to NICOLETTA ANTONIO

