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ORDîNA||ZA SINDAdALE

".61^ Vt

IL RESPONSABILE DEL 70 SETTORE/P.M.

Preso atto della nota Wot. 76474 datata 27.04-2021, a

ftma del Direttore del Dipaxtimento di Prevenzione
Laboratorio di Sanità Pubblica - ASP 1 di Agrigento,
avente ad oggetto "Divieti di baheazione stagione
balneaîe 2021", acquisita al Comune di Sciacca in data
28.04.2021 con prot. n. 20964;

Considerato che con la nota sopracitata, vengono
individuati i tratti di costa, ricadenti nel territorio del
Comune di Sciacc4 che dowanno essere oggetto di
ordjnaîzz di divieto di balneazione ai sensi dell'axt. 6,

comrna 4, del Decreto Interministeriale del 30.03.2010
(come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) ed in
aíîùazíorre dell'art. 15 del Decreto Leeislativo n. 116 del
2008;

Visto il D.D.c. n. 256/2021 del 08.04.2021 Regione
Siciliana - Assessorato della Salute, Dipadimento Attività
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico relativo alla
stagione balîeare 2021 ;

Visto l'art. 50 c. 5 D. Lgs.267/00, il quale athibuisce al
Sindaco la competenza ad emanare Ordinanze contingibili
ed urgenti in materia igienico , sanitaria;

. Visto I' lett. b) D.P.R.470i82, il quale pone I'obbligo, in capo al Sindaco, di procedere alla individuazione,
prima dell' della stagione balrrere, a mezzn di apposita ordinanz4 delle zone non idonee alla balneazione

PROPONE

&DI

di Ordinare I'istituzione, per la stagione balneare compresa tra i1 01 maggio ed il 31 ottobre ZOZ{ aet
divieto di balneazione permanente, nelle seguenti zone:

ricadenli nel proprio territorio;
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Non sono inoltre adibiti alla balneazione tutti i tratti di mare e di costa interessate da ordinanze emesse da altri
enti, quali Autorita Marittime, ArÌtorità Portuali, Autorità Regionali, ed Enti Locali, vedi art.3 del D.D.G. n.

256 del08.04.2021 emesso dal DASOE, Assessorato alla Salute, regione Siciliana (Tratti di costa interessati

da frane e/o caduta massi tali da arrecare possibile danno ai fruitore del mare, da interdire alla balneazione fino
alla messa in sicurezza documentata del tratto di costa interessata.

dìspone

A) Di demandare al Responsabile della 2^ Sezione di questo Comando la realizzazione e la
colfooazione della relativa segnaletica verlicale (ai sensi dell'art. 8 D.D.G. n. 256/2021) con
posizionamento di cartelli metallici di divieto di balneazione in aree facilmente visibili ed in numero

adeguato, di formato noh inferiore a 80 cm per 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi

almeno in due lingue;

B) Di demandare all'Ufficio Stampa presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco la massima diffusione
della presente Ordinanza alla popolazione;

C) Le violazioni relative al precedente punto A) della presente Ordinanza comportano la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis D.
Lgs.267/00, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 1174 del C.d.N., che prevede la sanzione

da € 1.032 ad € 6.197;

D) Che copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza, sarà trasmessa per via telematica al

Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ,

all'Assessorato Reg-le alla Salute, all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, al Diparîimento
di Prevenzione e al Laboratorio di Sanita Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente ,
oltre che alia struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente.

Sciacca, Iì

IL SINDACO

VISTA

VISTA
VISTO
\.ISTA
VISTO
ATTESA

proposta avanzala dal 7" Settore/P.M., che qui si intende integralmente
e trascritta;

la legge n. 142/90 e s.m.i., come recepita dalla L. R. n.48/91;

il T.U.E.L., approvato con D. Lgs n.267/00;
la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
I'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e s.m.i.;

la propria competenza ad adotlare il presente prowedimento;

ORDINA

L'Istituzione, per ia stagione balneaîe compresa tra il 01 maggio ed il 3 I ottobre 2 OZ/, aadivieto di
balneazione, nelle seguenti zone:



lJl

Descì'ìzione zoiìt

ll tl

CorìÌune

lLLllìqlìeZZî

tra 0

(nrcu i)

Coordinatc gco-draliche \\iCS 84

I a dunitro cille clecihali | |

i"iló îr"rro lrine ']'ríìllo

Lar id. Lîlil, t,ong. I:

l-ido SalLts Sc iîccn 55,i i7.5052 ri.0617 i ?.501i r 3.059 i
Vallbnc Cansalantonc Sciîcca 2b0 3?.SC_il ti.0 7 il5 I7.5019 rli.o?2 s

l1'rlcr di Nlezzo - 'fìolrciìte Cíìnc(icl Sc iicca ?00 i7.50i9 t j.0-5{ l i7.i0i-i t3.052 I

z()lìil C0rìì u rì a

I

i..l[ìsi]ezzil
(riÌtto (rìtc{ti)

I

Cobrditate sco!.rnliche \YCS Sl

fl quíli{r'p dilic dccinlíìÌi

l izio-lìiilfo . l:'iire li'titiLr

l"flrid. l.òng. E il . t.;i rit. . fLoir-!i, E

l'oito tii. Sciacc;t Sc i;ìcc î 3?0 t7.-i0i: ìlriti-r3 i il.:10i5 ti,0îó7

. Coìlunc

l-unghezu-a

it a|lÒ

(rretri)

CooÌdinale geografiche WCS 84'

a clLrattlo ciiie decinraJi

Inizio Traiio Fine Tfatlc

I.a(id, Lon.,t, Ii Laiil.

I iume Verdtira Scilcca 20c) 37,4614 l3,200 I

, - Valicnr Bagni Sc iacca :00 i 7.5013 ri.0949 i 7..ì 017 13.0926

Vallone Cansala;ttone Sc iicc a ?80 i 7.5052 t-1.0755 i 7.,\019 1 3.0 713

Foce di ìt{ezzo - 'l'olîen(c CaÌ]clici Sriacca 2úA )7 ,5039 11,05.r3 i7.50i5 l_r.0-í2 I

!'iLule Carboj Scircca 100 3'1.5319 1?.9911

Tratti dí rnare e dì costa non adibiii alla balneazicne interessati da. irr':.inissioni

l1rl'

rl lt rl

Descfizicne zona CollLrire
Lunghezzà

iratto (rtetiì)

Coordinale gccgrafiche WCS 84

a qr.raitio cifi c rJecirnnli

(rtizio 'ilatro Fine Tratto

l,atid, Lang,5 i-arir. Long. E

Ròcca lìegina soilo I€ Tîrf e Sc iacca 5i0 17.50j.5 l].09 ri -17.5 0,1Q lj.0s 5i

tll ^r^'lí"



dispone

A) Di demandare al Responsabile della 2^ Sezione di questo Comando la realizzazione e Ia
collocazione della relativa segnaletica verticale (ai sensi dell,art. g D.D.G. n. 256/2021) con
posizionamento di cartelli metallici di divieto di balneazione in aree facilmente visibili ed in numero
adeguato, di formato non inferiore a 80 cm per 100 cm, i cui contenuti devono essere esoressr
aìmeno in due lingue;

B) Di demandare all'Ufficio Stampa presso I'Ufficio di Gabinetto del Sindaco la massima diffusione
della presente Ordinanza aila popolazione;

C) Le violazioni relative al precedente punto A) della presente Ordinanza comportano la sanzione
ammiúistrativa del pagamento di una somma da € 25,00 € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis D.
Lgs.267/00, fatta salva l'eventuale applicazione dell'aft. 1174 del c.d.N., che prevede la sanzrone
da € 1.032 ad € 6-|197;

D) Che copia della presente Ordinanz4 per quarìto di competenza, sarà trasmessa per via telematica al
Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Teritorio e def Mare,
all'Assessorato Reg.le alla Salute, all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, al Dipartimento di
Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale comperc e,
oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la.Frbtezionè
dell'Ambiente.

A.VVERTE

Awerso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3 c.4 L.241/90 e della L. 1034/71, potrà. ricorrere entro 60 giomi dalla
pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, owero entro 120 giomi dalla pubblicazione, con ngorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Sciacca, Iì

( AùJ Francesca Valenti )


