
CITTÀ DI CROTONE
IL SINDACO

ORDINANZA N. 833 del 25/05/2022

Oggetto: Revoca ordinanza n. 804 del 6.05.2022 di divieto di balneazione presso Lido Tricoli e zona Cimitero

- Vista la nota di A.R.P.A.Cal. - Dipartimento Provinciale di Crotone del 25.05.2022, prot. A.R.P.A.Cal.

13066/2022, con la quale si comunica che le analisi effettuate su campioni di acqua marina, prelevati in

corrispondenza presso Lido Tricoli e zona Cimitero, hanno dato esito favorevole, con il rispetto dei

parametri nei limiti di legge, per cui può essere revocata la precedente ordinanza di divieto temporaneo di

balneazione n. 804 del 6.05.2022

-Ritenuto, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 30.03.2010, di dover disporre in merito;

- 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

È revocata l’ordinanza n. 804 del 6.05.2022 di divieto temporaneo di balneazione nei tratti di litorale come

di seguito indicato:

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Ministero della Salute – Direzione Generale della

Prevenzione Sanitaria, alla Regione Calabria Settore 7 - “Tutela delle acque interne e costiere, acque di

balneazione, tutela delle spiagge”, all’ A.R.P.A.Cal - Dipartimento Provinciale di Crotone, al Dipartimento

di Prevenzione dell’ASP di Crotone, alla Capitaneria di Porto di Crotone, al Settore 5- Opere Pubbliche e

manutenzioni e alla Polizia Locale;

- la Polizia Municipale, 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, alla Regione Calabria. Settore Tutela delle Acque e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.Cal. di

Crotone;

- 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 Ing. Clara Caroli

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

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




