
Registro Ordinanze
N° 265 del 18/08/2015

Oggetto:  Divieto di balneazione  codice IT015063080003 

IL SINDACO
                                                                                       
 Premesso:
     Che con l’emanazione del D. Lgs  del 30.05.2008 n.116, nel recepire la direttiva 2006/7/CE relativa 
alla  gestione  della  qualità  delle  acque  di  balneazione  e  abrogazione  della  direttiva  76/160/CEE, 
stabilisce nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque 
destinate alla balneazione;
    Che  il Decreto Interministeriale di attuazione del  D. Lgs 116/08 sottoscritto dai Ministri della  
Salute  e  dell’Ambiente  in  data  30/03/10  definisce  i  criteri  per  determinare  e  gestire  il  divieto  di 
balneazione nonché la modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di 
balneazione;
    Che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di 
supporto Tecnico per l’Assessorato alla Sanità, ha provveduto alla valutazione e la classificazione dei 
tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all’art 7, comma 2 del D. Lgs 116/08 
comunicando allo stesso assessorato alla Sanità, gli esiti nonché l’individuazione delle acque di mare 
non adibite alla balneazione e permanentemente vietate alla balneazione:
   Che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania  con propria nota prot n. 
51101  del  13.08.2015  acclarata  al  protocollo  generale  dell’Ente  al  n.  38224  del  14.08.2015  ha 
comunicato che il tratto di mare contraddistinto dal codice IT015063080003 Sorrento (radice molo di 
Marina Piccola – Villa Pompeiana) è stato interessato da consistente sversamento di materiale fecale e 
pertanto necessita, che il suddetto tratto, sia interdetto temporaneamente alla balneazione;
   Si rappresenta che i prelievi sono stati effettuati dopo intenso temporale e pertanto si applica  il  
comma 5 della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 180 del 14.04.2015  (art10 del D. 
Lgs 116/2010);
   Che la stagione balneare inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre
IT015063080003 (Sorrento - Radice del molo di Marina Piccola – Villa Pompeiana   aventi le seguenti 
coordinate:
 Inizio      Log.  14 - 37 - 39          Lat.  40 - 62 - 89    
 Fine        Log.  14 – 37 - 04          Lat. 40 - 62 - 77     - ( metri  338)   
Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti di competenza 
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 Vista  la Delibere di Giunta Regionale n° 779  30.12.2014;
 Visto il D. Lgs 116 del 30. 05. 2008;
 Visto il Decreto attuativo 30.03.2010 del D. Lgs 116/08 
 Visto   l’art  54,  comma  2  del  decreto  Legislativo  18.08.200,  n°  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

O R D I N A

il  divieto  di  balneazione  dello   specchio  d’acqua  contrassegnato  dal  codice  punto  di    prelievo 
IT015063080003 (  Sorrento -  Radice del molo di Marina Piccola   - Villa Pompeiana ) aventi  le 
seguenti coordinate:
 Inizio      Log.  14 - 37 - 39          Lat.  40 - 62 - 89    
 Fine        Log.  14 - 37 - 04          Lat.  40 - 62 - 77      (metri  338)                    
 con  riserva di adottare il provvedimento di revoca del suddetto divieto qualora i risultati delle analisi 
delle acque  effettuate dall’A.R.P.A.C  risulteranno favorevoli.
Contestualmente .

DISPONE
 che i gestori delle attività commerciali, ognuno per le proprie competenze e pertinenze, provvedano ad 
informare adeguatamente i propri avventori con l’applicazione sugli stabilimenti e sulle aree date in 
concessione della dovuta segnaletica di riferimento.  
 Il  Comando  di  Polizia  Municipale  è   incaricato  congiuntamente  all’Ufficio  Manutenzione, 
dell’applicazione della segnaletica con la scritta “ Divieto di Balneazione” sulle aree interessate;
 Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza al Ministero della Sanità, al Ministro 
dell’Ambiente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, alla Provincia di 
Napoli, alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, all’Ufficio Locale Marittimo di Sorrento, 
alla Regione Campania Servizio Ambiente, all’A.R.P.A.C. Napoli, alla Polizia di Stato Sorrento, alla 
Compagnia Carabinieri di Sorrento, al Servizio Ecologia dell’ASL Napoli 3 Sud. Sant’Agnello, nonché 
ai Dirigenti del  I, II,  IV Dipartimento del comune di Sorrento e dell’Ufficio Demanio, per una più 
ampia e completa diffusione.  
                                                                               

                                          
Il Sindaco

                                                                                Avv.  Giuseppe Cuomo 
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