CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AMBIENTE E ATTJVIT A PRODUTTIVE

del

/t-of·-lq
ORDINAZA N°

OGETIO:

3 'g

DEL

/{- oCf-4aq

D. Lgs. 116/08 e DM 30.3.2010 - Individuazione delle zone idonee e non idonee alla
balneazione per l'anno 2019 - Nota della Regione Campania prot. 2019.0542136 del
11.09.2019 - Rettifica Ordinanza Sindacale n° 14 del 22.03.2019 - Divieto di
balneazione anno 2019.
IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 es. m. ed i. e il D.M. del 30 marzo 2010 es.
m. ed i., relativi alla qualità delle acque di balneazione;
VISTA la Ns Ordinanza Sindacale n° 14 del 22.03.2019 con la quale ai sensi della deliberazione
Regionale n° 98 del 13 marzo 2019 della Giunta Regionale della Campania relativa alle zone idonee
e non idonee alla balneazione per l'anno 2019, con la qule si definisce la balneabilità delle zone
costiere per la prossima stagione balneare anno 2019 (periodo 1 maggio - 30 settembre), sulla base
dei controlli eseguiti dall'A.R.P.A. Campania - Dipartimento di Napoli, secondo quando previsto dalla
norma, con l'emanazione del Decreto Ministeriale del 30.3.2010, in attuazione del D.Lgs. 116/2008
che recepisce la Direttiva CEE in materia di monitoraggio, classificazione e gestione della qualità
delle acque destinate alla balneazione e informazione al pubblico, si ordinava il divieto di
balneazione nel tratto di mare posto nelle zone:
• tra Corso A. De Gasperi civico 267 e Traversa Mele con coordinate inizio Lat. 40.7138 - Long.
14.4784 e coordinate fine Lat. 40.7043 - Long. 14.4817, per una lunghezza di metri 1084;
• tra Traversa Mele e Piazza P. Umberto con coordinate inizio Lat. 40.7043 - Long. 14.4817 e
coordinate fine Lat. 40.6972 - Long. 14.4794, per una lunghezza di metri 848;
VISTA la nota della Regione Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n° 2019.0542136 del 11.09.2019 relativa agli
esiti analitici sfavorevoli dei prelievi effettuati in acque di balneazione;
RILEVATO che l'A.R.P.A.C. con successivi campionamenti, non ultimo quello del 9 settembre e.a., ha
provveduto alla valutazione e alla classificazione del seguente tratto di mare, dichiarandolo
sfavorevole e che pertanto la balneazione è da vietarsi fino a nuova comunicazione:
• Sud Marina di STABIA con coord inate inizio Long. 14,47654 - Long. 40,71684 e coordinate fine
Long. 14,47838 - Lat. 40, 71378, per una lunghezza di metri 383
• Arenile PENNELLA con coordinate inizio Long. 14,46567 - Long. 40,69361 e coordinate fine
Long. 14,46187 - Lat. 40,69116, per una lunghezza di metri 472;
RILEVATO che, in applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. 116/2008, i Sindaci dei comuni costieri sono
tenuti a dare informazione al pubblico e che a loro compete l'adozione dei seguenti provvedimenti
amministrativi :
la competenza della delimitazione a mezzo di Ordinanza delle zone non idonee alla balneazione
ricadenti nel proprio territorio e la revoca di tali provvedimenti nel caso in cui le analisi
condotte diano esiti favorevoli;
l'obbligo all'apposizione, nelle zone interessate, di idonea segnaletica che indichi il divieto di
balneazione sia esso permanente che temporaneo;
l'obbligo di segnalazione tempestiva ai Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.C. di nuove
situazioni di inquinamento massivo delle acque marine ricadenti nel proprio ambito t errito riale;
A RETIIFICA ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n° 14 del 22.03.2019
DICHIARA
NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono per integra lmente ri chiamati e t rascritt i, le
seguenti acque di mare:

•
•

Sud Marina di Stabia con coordinate inizio Long. 14,47654 - Long. 40,71684 e coordinate
fine Long. 14,47838- Lat. 40,71378, per una lunghezza di metri 383;
Arenile PENNELLA con coordinate inizio Long. 14,46567 - Long. 40,69361 e coordinate fine
Long. 14,46187 - Lat. 40,69116, per una lunghezza di metri 472.
ORDINA

a) il divieto di balneazione, per la stagione balneare anno 2019, anche per breve durata, ai
frequentatori della spiaggia, nel seguente tratto di mare:
•
•

Sud Marina di Stabia con coordinate inizio Long. 14,47654 - Long. 40,71684 e coordinate
fine Long. 14,47838 - Lat. 40, 71378, per una lunghezza di metri 383;
Arenile PENNELLA con coordinate inizio Long. 14,46567 - Long. 40,69361 e coordinate fine
Long. 14,46187 - Lat. 40,69116, per una lunghezza di metri 472;

b) all'Ufficio Demanio del Settore Ambiente, di disporre la repentina appos1z1one, nelle zone
interessate dei relativi cartelli di divieto di balneazione, posizionandoli in modo ben visibile;
e) alle Forze dell'Ordine, nell'interesse primario della tutela della sa lute collettiva, di assumere i
provvedimenti idonei nonché di sorvegliare ad assicurare il rispetto di quanto ordinato tramite
opportuni sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.
DISPONE
di trasmettere copia del presente atto:
1. al Ministero della Sa lute - Direzione Generale Servizio Igiene Pubblica, Dipartimento
Prevenzione -Ufficio IX - via Lungotevere Ripa, 1 - 00153 - ROMA;
2. al Min istero dell'Ambiente - Servizio Tutela Acque - Direzione Generale Qualità della Vita,
via Cristoforo Colombo, 44 - cap . 00144 - ROMA;
3. alla Prefettu ra di Napoli - Ufficio Territoria le di Governo - Piazza del Plebiscito, 1 - 80100 Napoli
4. alla Regione Campan ia - pec - dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it
5. all'ASL NA3 sud - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Via Unità
d'Italia n. 2 - 80045 Pompe i (NA).
6. alla Provincia di Napoli - Area Tutela Amb ientale - via Don Bosco, 4/F - 80143 Napo li;
7. all'A.R.P.A. Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli - via Don Bosco, 4/F - 80143
Napoli;
8. alla Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia (NA}
9. alla Procura della Repubblica c/o il Tribuna le di Napoli - Settore Ambiente - Napoli;
10. al Comando di Compagnia dei Carabinieri di Castel lammare di Stabia (NA)
11. al Commissariato de lla Polizia di Stato di Caste llamm are di Stabia (NA);
12. alla Guardia di Finanza - Comando Gruppo di Castellammare di Stabia (NA};
13. al Corpo Foresta le dello Stato - Castellammare di Stabia (NA).
14. al Comando della Polizia Municipale - SEDE.
RENDE NOTO
• i contravventori alla presente saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria;
• avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della
notificazione;
• il Responsabi le del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 è l'Istruttore Tecnico
Direttivo, ing. Cate llo Gargiu lo.
Inoltre, per la massima diffusione della stessa, dispone che la presente venga trasmessa per la
pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e per l' informazione ai cittadini sul sito internet
del Comune.
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