COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Ordinanza n°

26

del 03.06.2020
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

il D.P.R. n°. 470/82 “ Attuazione Direttive CEE n° 76/160 del 8/12/75, relative alla qualità delle acque di balneazione” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO

VISTO il

VISTO

D.Lgs. n.116/2008 e s.m.i. che modifica le modalità di gestione e di classificazione delle acque adibite alla balneazione;

il Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 del Ministero della Salute e del Ministero dell’ambiente e Tutela del Territorio e del
mare che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del
D.Leg.vo 116/08;
VISTO

VISTO il decreto Presidenziale Reg. n.282/Serv.4 –S.G. del 18 luglio 2011, di approvazione del “Piano della salute” 2012-2013;
VISTO il decreto Presidenziale Reg. n.14/06/2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dè ipartimenti Regionali;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1
aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze contigibili e urgenti n.13 del I aprile 2020 e n.14 del 3 aprile
adottate dal Presidente della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n.235 del 19 marzo 2020 con il quale è stata regolamentata la Stagione balneare 2020 con inizio dal 1° maggio e termine al 31 ottobre 2020;

VISTA la nota del Ministero della Salute datata 26 marzo 2020, avente ad oggetto “Avvio stagione balneare 2020” ed emergenza COVID -2019;

VISTA la nota del Servizio 4 DASOE,prot.n. 11729 del 30 marzo 2020 con la quale è stato comunicato che tutte le disposizioni per l'avvio della stagione balneare 2020 di cui al
D.D.G. n.235 del 19 marzo 2020 sono subordinate all'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e pertanto sono sospese;

VISTA la revoca del D.D.G. n.235 del 19 marzo 2020;

VISTO il D.D.G. n.303 del 17 aprile 2020 di revoca del D.D.G. n.235 del 19 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza contigibile e urgente n.18 del 30 Aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Sicilianaai sensi dell'art.32,
comma3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica pubblica, recante “ Misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenzaepidemiologica da Covid-19, n.18 del 30 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
VISTA l'Ordinanza contigibile e urgente n.21 del 17 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32,
comma3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica pubblica, recante “ Misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenzaepidemiologica da Covid-19, n.18 del 30 aprile 2020;
RAVVISATA la necessità di dare avvio alla “Stagione Balneare 2020”, dal 6 giugno al 31 ottobre 2020, fatta salva la possibilità di
adottare ulteriori misure restrittive in relazione all'evoluzione epidemiologica dell'epidemia al fine di contenere i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
VISTO il D.D.G. n.368 del 20 maggio 2020;

CONSIDERATO che per quanto espresso, con l'art.1 si decreta che, la stagione balneare 2020, ha inizio il 6 giugno e ha termine il
31 ottobre;
l’art.3 del sopracitato Decreto n.368 del 20 maggio 2020, per la stagione balneare 2020 sono individuati e classificati come
“non adibiti alla balneazione” per la provincia di Ragusa i tratti di mare e di costa indicati negli allegati 6/A e 6/B al predetto Decreto;
VISTO

le coordinate geografiche dell’allegato 6/A del sopracitato D.D.G. n.368 del 20 maggio 2020 del DASOE Serv.4
Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico che individua i seguenti tratti di
costa e di mare non adibiti alla balneazione:
VISTE

• Foce Fiume Ippari lunghezza tratto 175 metri:
Coordinate Geografiche WGS 84: Inizio tratto: Lat. 36,8761 Long. E 14,4389
Fine tratto: Lat. 36,8781 Long. E 14,4390
•
Porto di Scoglitti lunghezza tratto per metri 650:
Coordinate Geografiche WGS 84: Inizio tratto: Lat. 36,8897 Long. E 14,4300
Fine tratto : Lat. 36,8942 Long. E 14,4257
VISTO

il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
ORDINA

•

Il divieto di balneazione per la stagione 2020, avente inizio il 6° Giugno e termine il 31 ottobre 2020 nei seguenti
tratti di mare e di costa:

•

Foce Fiume Ippari lunghezza tratto 175 metri
Coordinate Geografiche WGS 84: Inizio tratto: Lat. 36,8761 Long. E.14,4389
Fine tratto: Lat. 36,8781 Long. E.14,4390
•
Porto di Scoglitti lunghezza tratto per metri 650:
Coordinate Geografiche WGS 84: Inizio tratto: Lat. 36,8897 Long. E 14,4300
Fine tratto:
Lat. 36,8942 Long. E 14,4257

•

al Comando della Polizia Municipale, l’affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato
e posizionati in aree facilmente visibili, di formato minimo 80 cm x 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi
almeno in 2 lingue, (Art. 8 del D.D.G. n.368/2020 del 20 maggio 2020);

•

di comunicare la presente Ordinanza al Ministero della Salute e dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
Assessorato della Salute e Territorio ed Ambiente, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 7 di Ragusa, al
Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP 7 di Ragusa e al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPA di
Ragusa;
di provvedere ad informare la popolazione con quasiasi altro mezzo ritenuto idoneo;
di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo dell’Ente ai sensi della vigente normativa.

•
•

La Commissione Straordinaria
F.to dott. G. D’Erba
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