
 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 38 Del 29-06-2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 37/2019 in data 27 giugno 2019 è stato disposto,
accertato lo sversamento a mare di liquami a causa di una rottura del condotto fognario di
ACAM Acque Spa, il divieto temporaneo di balneazione dei tratti di spiaggia situati in
località Porto Venere così identificati:

 (“Olivo Ponte Ferrari” cod. IT007011022001 - “II Traversa Olivo” cod. IT007011022012);

VISTE le note di A.R.P.A.L., acquisite dal Comune di Porto Venere in data odierna,
29.06.2019,  assunte al prot. n. 7913 e 7911, con la quale è stato comunicato l’esito
favorevole delle analisi effettuate, relative alle acque di balneazione nei tratti di costa di cui
sopra  e che pertanto sussistono le condizioni per la riammissione alla balneazione delle
medesime aree;

RITENUTO che per quanto sopra è possibile procedere, ai sensi di legge, alla revoca della
propria Ordinanza n. 37/2019;

VISTO il D. Lgs. n. 116 del 30.05.2008, con particolare riferimento all’art. 5;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la revoca dell’ordinanza sindacale n. 37/2019 del 27 giugno 2019 a fare data dalla1.
presente ordinanza, per cui risultano nuovamente idonei alla balneazione gli specchi
acquei corrispondenti ai tratti di spiaggia situati in località Porto Venere così
identificati:



(“Olivo Ponte Ferrari” cod. IT007011022001 - “II Traversa Olivo” cod.
IT007011022012);

alla competente Area Vigilanza di provvedere alla rimozione dei cartelli di divieto di2.
balneazione precedentemente installati nel tratto interessato.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
di Porto Venere, per darne diffusione ai cittadini tutti.

L’invio della presente ordinanza a:
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV-
(dgprev@postacert.sanita.it)
A.U.S.L. n. 5 Spezzino – s.c. Igiene e Sanità Pubblica-
(protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it)
A.R.P.A.L. (arpal@pec.arpal.gov.it)-

Per adempimenti di competenza e/o conoscenza a:
Corpo di Polizia Municipale-
Lavori Pubblici-
Capitaneria di Porto Venere  - Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere-
Stabilimento Balneare “Sporting Beach – Porto Venere”-
Stabilimento Balneare “Le Terrazze di Porto Venere” – Porto Venere-

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

   IL SINDACO
( Matteo Cozzani)
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 29-06-2019  ed alla stessa è stato assegnato il n° 634
del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, lì 29-06-2019

IL RESPONSABILE DI AREA
(  )


