CITTA' di LAMEZIA TERME
Ordinanza N. 97 del 07/06/2022
OGGETTO:

Stagione Balneare 2022. Qualità delle acque di balneazione e indicazione dei tratti di costa
vietati alla balneazione.

______________________________________________________________________________

ILDIRIGENTE
Premesso che
● relativamente alla gestione delle acque di balneazione, i sensi dell'art.4 del D. Lgs.116/08,
compete alla Regione:
➢ l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
➢ l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
➢ l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione
balneare;
➢ la classificazione delle acque di balneazione;
➢ l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
➢ la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
● Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.116/2008 le competenze comunali riguardano:
➢ la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla
balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio
territorio, in conformita' a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
➢ la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione
balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha o potrebbe verosimilmente
avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;
➢ la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e
b);
➢ l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti
di balneazione di cui al comma1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
➢ la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al
comma 2, lettera c), dell'articolo15";
VISTI
● il Decreto Dirigenziale n. 483 del 21.01.2022, emesso dal Dipartimento Tutela
dell'Ambiente Settore 03-Demanio Marittimo e contratti di fiume, di lago e di costa, relativo
alla "Classificazione delle acque marine destinate alla balneazione. Stagione balneare
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2022, in applicazione del D. Lgs 116/2008 e ss.mm..ii. e del Decreto Ministeriale del
30.03.2010", propedeutico alla puntuale conoscenza delle amministrazioni comunali per
l'adozione degli eventuali, opportuni e necessari provvedimenti di cui all'art.5 del
D.Lgs.116/08;
● l'Allegato B del suddetto decreto, "Qualità delle acque di balneazione. Annualità 2022"
redatto dall'Arpacal, che individua e classifica ai sensi del D. Lgs. 116/2008 i tratti di costa
della Regione Calabria che, monitorati nel corso della stagione balneare 2022, ricadono
nella Classe di Qualità Eccellente;
Dato atto che nel medesimo allegato sono state classificate Eccellenti le acque di mare, ai fini
della balneazione, ricadenti nel tratto di costa appartenente al Comune di Lamezia Terme, di seguito
elencate:
DENOMINAZIONE

IDENTIFICATIVO ACQUA DI
BALNEAZIONE

LUNGHEZZA
TRATTO

Lido Marinella
Località Ginepri
Dir. Staz.FF.SS. S.Pietro a Maida
La conchiglia
Costa dei Feaci
200mt a sud F. Amato
200mt sud torrente Bagni
Località Cafarone
500mt sud torrente Bagni

IT018079160001
IT018079160002
IT018079160003
IT018079160004
IT018079160005
IT018079160006
IT018079160007
IT018079160008
IT018079160009

1167
1303
1211
1436
854
847
344
1078
791

Richiamate:
● l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n. 3/98, con la quale è
interdetta l'area di pertinenza demaniale denominata "Pontile ex S.I.R." per motivi di
pubblica incolumità legata all'instabilità della struttura;
● l'Ordinanza n.40/2015 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina con la quale è
interdetta alla navigazione, alla balneazione e qualsiasi altra attività balneare la zona di mare
antistante la foce del torrente Bagni-Cantagalli per motivi di sicurezza e l'area di sbocco del
Canale Aeroportuale "per un'ampiezza circolare avente diametro di 100 mt dal punto di
coordinate Lat. 38° 54' 26.67" N e Long. 16° 13'12.37" E" , in località Ginepri – S.Eufemia;
Preso atto che permane il divieto di balneazione:
● per 200 mt a dx e sx dalle foci del fiume Amato, del torrente Bagni, del Turrina e del
torrente Piscirò per ragioni igienico-sanitarie, legate a ciò che i fiumi possono trasportare;
● per 100 mt a dx e sx rispetto alla struttura del Pontile dell'Area ex S.I.R.;
● 50 mt a dx e sx rispetto al punto di coordinate Lat. 38° 54' 26.67" N e Long. 16° 13'12.37"
E" , in località Ginepri – S.Eufemia, in prossimità dello sbocco del canale aeroportuale;
Visti:
● il D. Lgs. 30.05.2008 n.116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE."
● l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n. 3/98;
● l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n.40/2015 emessa in data
21.08.2015;
● il Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare
il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto
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legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla
gestione della qualita' delle acque di balneazione";
● il d.Lgs. 267/2000;
● l’Art.107, Comma 2, del D. L.gs. n° 267 del 18.08.2000 concernente le Attribuzioni
Dirigenziali;
Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto,
ORDINA
● il divieto di balneazione per la stagione balneare 2022 in prossimità delle foci dei corsi
d'acqua del fiume Bagni, Amato, torrente Turrina e Piscirò per un tratto di 200 mt a destra e
a sinistra rispetto alla foce per motivi di carattere igienico-sanitario;
● il divieto di balneazione e accesso, per motivi di sicurezza, nel tratto di costa adiacente il
Pontile ricadente nell'area ex-S.I.R., stante il potenziale pericolo legato all'instabilità della
struttura, per una lunghezza di mt 100 a destra e a sinistra della struttura;
● il divieto di balneazione e/o qualsiasi altra attività balneare nell'area compresa tra il
collettore aeroportuale e la foce del fiume Bagni in località S.Eufemia-Ginepri, nel tratto
costiero di 50mt a dx e sx del collettore aeroportuale, per la presenza di materiale ferroso
non emerso, appartenente ad un blocco di cemento presente sul fondale marino alla
profondità di 1,90 metri;
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito
istituzionale del Comune di Lamezia Terme per 30 giorni e nella sezione dedicata alle informazioni
al pubblico;
che per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento sia inoltrato a:
➢ Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Capitaneria di Porto-Guardia
Costiera di Vibo Valentia Marina – PEC: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it;
➢ Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente - Settore 03 - Demanio Marittimo e
contratti di fiume, di lago e di costa
➢ PEC: dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it ;
➢ Regione Calabria Arpacal Dipartimento Provinciale di Catanzaro Servizio Tematico Acque
PEC: protocollo@pec.arpacalabria.it;
che altresì copia della presente ordinanza sia inviata a:
➢ Sezione Lavori del Comune di Lamezia Terme affinchè con proprio personale provveda
alla sistemazione dei cartelli monitori di divieto di balneazione nei tratti di litorale indicati.
➢ Comando di Polizia Locale – SEDE;
DISPONE ALTRESI'
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
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Lamezia Terme, lì 07/06/2022

Il Dirigente
ESPOSITO FRANCESCO

0

0

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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