
C O M U N E   D I   C I N I S I
(PROVINCIA DI PALERMO)

Ordinanza Sindacale n. 42  del   23/06/2022   

Oggetto: Divieto di  balneazione- Stagione balneare 2022

Il Sindaco

Vista la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE  del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione

della qualità delle acque di balneazione, recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 116

del  30.05.2008 con  il  quale  sono  state  determinate  le  caratteristiche  delle  acque  di

balneazione  e  disposto  l’obbligo  per  i  comuni  di  delimitare  prima  dell’inizio  della

stagione balneare le zone non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio e

di provvedere all’apposizione nelle zone interessate , di idonea segnaletica che indichi i

divieti  di  balneazione  in  conformità  a  quanto  disposto  dall’apposito  provvedimento

regionale;

Visto il  Decreto  del  Ministero dell’Ambiente  e  tutela  del  Territorio  e  del  Mare del

30.03.2010  che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le

modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs n. 116/2008;

Visto il  Decreto  dell’Ass.to  alla  Salute-Dip.to  Attività  Sanitarie  ed  Osservatorio

Epidemiologico n. 225/22 con il quale sono stati individuati per la stagione balneare

2022 i tratti di mare balneabili soggetti a monitoraggio periodico  e i tratti  di mare non

adibiti alla balneazione come da allegati(  relativi a ciascun ambito territoriale) al citato

decreto;

Visto l’allegato 5/B del sopracitato decreto  ove sono individuati i tratti di mare e di

costa non balneabili  per altri motivi, nello specifico da Magaggiari a Torre Orsa nel

tratto 38.1631-13.0853 e 38.1847-13.1373;

Premesso quanto sopra

Visto  l’art. 54 del TUELL

ORDINA

Per la durata della stagione balneare dal 1° maggio al 31 ottobre 2022 



 Il  divieto di  balneazione,  nel  tratto di  mare e costa ricadente tra Magaggiari  e

Torre Orsa nel tratto di coordinate tra I (Lat. 38.1631- Lon. 13.0853) e F (Lat.

38.1847-Lon. 13.1373) come riportato di seguito:

 Dare mandato alla Polizia Municipale, al  Responsabile del Settore III  LL.PP.

ciascuno per  quanto di  propria  competenza,  l’affissione di  apposita  segnaletica

relativa al presente atto ;

Pubblicare il presente atto all’albo on line  e sul sito internet del Comune di Cinisi;

Trasmettere copia del presente atto:

 Ministero  dell’Ambiente e tutela del territorio e del Mare;

 Assessorato  Reg.le alla Salute Dip.to Reg.le  per Attività Sanitarie ed Osservatorio 

Epidemiologico

 All’Ass.to Territorio e Ambiente  

 Al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente ASP 6

  Alla competente Struttura provinciale competente dell’Agenzia Regionale per la  

protezione dell’Ambiente;

  Alla Stazione Carabinieri di Cinisi,  

  Alla  Capitaneria di porto .

Il Sindaco

          F.to  Avv. Gianni Palazzolo


