
 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 55 Del 26-06-2020

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE ZONA  OLIVO - PORTO
VENERE

PRESO ATTO che in data 17.06.2020 hanno avuto inizio i lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza del tratto di via Olivo compreso fra i civici 345-389 in Porto Venere;

VERIFICATO che le operazioni di costruzione delle fondazioni del muro di contenimento
della strada  hanno provocato l’intorbidimento dell’acqua nella zona circostante alle
lavorazioni;

VISTA la nota di ASL 5 prot. 8303/58 del 25/06/2020 nella quale veniva proposto a tutela dei
fruitori, l’emissione di ordinanza di interdizione alla balneazione della zona circostante i
lavori;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e nelle more di ulteriori accertamenti, adottare in
via d’urgenza tutti gli accorgimenti atti a prevenire ogni possibile fonte di pericolo al fine
della salvaguardia della pubblica salute interdicendo in via preventiva e precauzionale la
balneazione nei tratti di litorale suddetti;

DATO ATTO che, a esito dei predetti accertamenti, verrà adottato eventuale provvedimento
in conformità alle disposizioni vigenti ed alle procedure disposte da Regione Liguria;

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

il divieto temporaneo di balneazione nella zona fra il litorale e i punti specificati delle-
seguenti coordinate:

A: 44.058555, 9.841386 B: 44.058133, 9.841986
C: 44.058759, 9.842812 D: 44.059213, 9.843093

meglio identificati nella piantina allegata al presente atto;

alla competente Area Polizia Municipale di provvedere al posizionamento di idonei-
cartelli di avviso nel tratto interessato e curare il rispetto della presente ordinanza, in
sinergia con le altre forze dell’ordine interessate.

AVVERTE

Che l’inosservanza della presente darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla
competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, fatte salve le altre
sanzioni in materia.

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.

Ad esito dei relativi accertamenti l’invio di eventuali provvedimenti a:
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV-
(l.gramaccioni@sanita.it – 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 – Rossella.bertolotto@arpal.gov.it)-

Per adempimenti di competenza e/o conoscenza a:
Corpo di Polizia Municipale-
Capitaneria di Porto Venere  - Ufficio Locale Marittimo di 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 26-06-2020  ed alla stessa è stato assegnato il n° 615
del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, lì 26-06-2020

IL RESPONSABILE DI AREA
(  )


