CITTÀ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

ORDINANZA DEL SINDACO

Prot. 55955
N. 50 del 10 settembre 2018
Oggetto: Revoca Ordinanza n. 49/2018 del 07.09.2018 concernente il divieto temporaneo di
balneazione area di pertinenza del punto di campionamento IT013068024004
denominata “100m Sud Foce Fiume Saline”.
IL SINDACO
Vista: la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata prot. N. 0038086/2018 del 10.09.2018
da parte dell’ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Pescara, acquisita al protocollo dell’Ente in
pari data al numero 55938 riportante i risultati delle ripetizioni del campionamento delle acque di
balneazione nel punto di monitoraggio IT013068024004 con denominazione “100m Sud Foce
Fiume Saline” del Comune di Montesilvano, eseguite in data 07.09.2018 hanno dato risultati
analitici microbiologici CONFORMI a quanto previsto nell’allegato “A” del D.M. del 30.03.2010,
confermando quindi le condizioni per la revoca del Divieto temporaneo di balneazione di cui
all’oggetto come di seguito specificato:
Codice campione PE/005243/18 (07.09.2018)
Escherichia coli (MPN/100 ml): 317 (limite 500 MPN/100 ml);
Visto: il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 50, c. 5, che prevede come in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA
1) La revoca del divieto temporaneo alla balneazione, disposto con Ordinanza n. 49/2018 del
07.09.2018, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio
IT013068024004 (coordinate WGS84 Lat. 42,525500 – Long. 14,154100) con denominazione

MC

“100m Sud Foce Fiume Saline” comprendente il tratto di costa delimitato a nord dal punto di
coordinate WGS84 Lat. 42,5265030 – Long. 14,1535390, in corrispondenza della radice del
molo sud della sponda destra del fiume Saline, a sud dal punto di coordinate WGS84 Lat.
42,5209990 – Long. 14,1586974, in corrispondenza della Via Ungheria, in conformità alla citata
nota dell’ARTA;
2) La rimozione degli appositi cartelli di divieto “di Balneazione temporanea”, collocati nel tratto di
costa sopra indicato;

DISPONE

1) La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Montesilvano;
2) la trasmissione della presente:
a. Alla Prefettura di Pescara;
b. Alla Capitaneria di Porto di Montesilvano, alla Compagnia Carabinieri di Montesilvano, al
Comando di Polizia Municipale di Montesilvano;
c. Alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine, via Catullo n.2 Pescara;
d. Ai titolari delle Concessioni Balneari del Comune di Montesilvano in cui tratto di costa è
interessato dal divieto temporaneo di balneazione, per darne immediata informazione ai
bagnanti;
e. Alla ASL Pescara, Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale, Via R. Paolini 45, Pescara;

Informa che, in opposizione alla presente provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo,
oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

F.to
Originale firmato agli atti
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IL SINDACO
Dott. Francesco Maragno

