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Comune di
Ancona

Direzione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la Casa, Coordinamento ATS XI

u.o. SANH-A'

Prot.n.

Ancona, ......<?-.r...........Settembre 2021

Ordinanza contingibile ed urgente n ^
Oggetto: divieto di balneazione temporanea sul litorale del
Acqua di Balneazione ITO 11042002006 - Alga Ostreopsis Ovata.

Passetto Ascensore

IL SINDACO
Visti:

D II verbale dell'A.R.P.A.M. del 17.9.2021 (NS prot 143965 del 16.09.2021) pervenuto ore 16,30
16.9.21 riferito ad analisi effettuate in data 15.9.2021 in località Passetto Ascensori
(FTOl 1042002006) e Portonovo (rTOl 1042002013) che comunica l'esito del monitoraggio delle
acque di balneazione del citato tratto costiero di competenza comunale, da cui emergono i
seguenti risultati:

Fase di emergenza per presenza di Alga Ostreopsis Ovata in località Passetto Ascensori, r
ilevata per quantità pari a 1.239.719 cellule al Litro in colonna d'acqua; corrispondente alt' Acqua di
Balneazione FTO 11042002006;
Fase di allerta per Portonovo zona Fortino Napoleonico (Portonovo da Ramona rTOl 1042002013)
cellule al Litro in colonna d'acqua pari a 17.520 cellule al Litro in colonna d'acqua;

d Verifìcato che tale alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per inalazione per
aerosol che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie,vertigini,
raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite (segni locali da
contatto) che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore;

D Rawisata l'opportunità di adottare un opportuno prowedimento contingibile ed urgente, a
scopo cautelativo, di divieto di balneazione e di informazione i cittadini fruitori della spiaggia
dell'eventuale rischio sanitario a tutela della collettività derivante da contatto, da inalazione e da
ingestione, quindi anche in caso di stazionamento lungo la spiaggia o di attività ricreative su
tale specchio d'acqua;

Viste le Linee Guida del Ministero della Salute - Rapporti ISTISAN 14/19 (all.to capitolo B2 pag. 78)
consultabile sul sito di Arpam e del Comune di Ancona che specifica che se la densità in colonna d'acqua sia
superiore a 100.000 cell/LT ci si trova in fase di emergenza con necessità di emanare ordinanze dì divieto;
Tenuto conto, altresì, che anche le acque adiacenti e con medesime caratteristiche di fondale roccioso e
con scarso idrodinamismo in condizioni di temperatura ottimali di fioritura possono rappresentare una
potenziale fonte di rischio per la salute tale da sconsigliarne la fruizione per i medesimi motivi;

Visto l'art. 50, 5° c. del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di competenze del Sindaco
( provvedimenti contingibili ed urgenti);

ORDINA a titolo cautelativo,
l) il divieto di balneazione temporanea e di stazionamento sul litorale del Passetto Ascensore
(acqua di balneazione FTO 11042002006) fino a nuova disposizione, a causa della densità in colonna d'acqua
dell'alga tossica Ostreopsis Ovata che supera il valore lìmite di 100.000 di cellule litro, parametro oltre il
quale è necessario emettere ordinanza sindacale ;
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2) di sconsigliare la balneazione e lo stazionamento, temporaneamente, sulle acque di balneazioni adiacenti
e con analoghe caratteristiche :
- Passetto sotto la Piscina comunale ( IT011042002007);
- Passetto Seggiola del Papa (ITO 11042002005);

2)la delimitazione mediante apposita tabellazione della zona temporaneamente non idonea, a seguito di
presenza di detta alga;

3)Di effettuare, dove possìbile, la pulizia della battigia per impedire l'accumulo delle alghe o altro materiale
organico, cercando di evitare che razione di risacca del mare o la decomposizione di tale materiale possa
incidere negativamente sulla qualità e salubrità dell'aerosol marino.

RACCOMANDA
A chi pratica pesca ricreativa di eviscerare il pesce - pescato sul posto- prima del consumo e di non
mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati nella zona delle succitate località.

Il Comando di Polizia Ml.u.nicipale è incaricato della vigilanza per l'ottemperanza alla presente
ordinanza. --<^L-
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'{A7^K3"e""l
copia del presente atto sarà trasmesso a cura dell'U.O. Sanità e Tutela della Salute a:

D Ministero della Salute D.G. della Prevenzione Sanitaria- Ufficio IVpec:dgprev@postacert.sanita.it;

D Ministero della Transizione Ecologica Dirczione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua:
pec: sua@pec.minambiente.it

D Azienda Ospedaliera Universitaria Torrette SOD Pronto Soccorso pec: aou.ancona@emarche.it

D Regione Marche Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio P.F. tutela delle acque pec;
regione.marche.acquesuolocosta@emarche.it ;

D ARPAM- Area Vasta Nord- Ancona : pec: arpam..areavastanord@emarche.it

D Area Vasta n.2 - Servizio Veterinario Alimenti di origine animale - prodotti ittici pec:
areavasta2.asur@emarche.it;

D AII'Autorita' Portuale - Molo S. Maria - Ancona pec: segreteria@pec.porto.ancona.it ;
D Capitaneria di Porto- Guardia Costiera - Ancona pec: dm.ancona@pec.mit.gov.it;
D Comando di Polizia Municipale - polizia.municipale@comune.ancona.it;
D Dirczione Magazzino comunale;
D Direzione Ambiente;
D Uffìcio Comunicazione istituzionale - Ufficio Stampa;
a Ufficio Comunicazione Istituzionale- U.R.P. ;
D Tiziana Fantone - Direzione Polìtiche Sociali
D Albo Pretorio
a P.c. Dirczione Turismo

- loro sedi-
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto / Ordinanza sindacale n. A6 del

1 7 SET
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO
WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

(l) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(l) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibera recanti un "mero atto di indirizzo" (v.
art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di
organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in
tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

XX per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai Uni dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto .un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarìco e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione
dell'efiìcacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." {av sensi dell'art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di
importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiarlo, (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi' disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista
la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILFTA'
resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma l. All'atto del conferimento dell'incarìco l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente
decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma l e' condizione per l'acquisizione
dell'effìcacia dell'incarìco." (ai sensi dell'art. 10, commi l e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché' le loro
varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3
del D.Lgs. 33/2013)

"t

Il Dirigente della pirpzione
Dr. Claudia Già^nmarchi
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n.
69/2009 ( " atti e provvedimenti amministrativi ")

x IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN
OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
(D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali,
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità
e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzigfte
dr.ssa Claudia Giami rchi

(l) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Dirczione

D Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibera di
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di
indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali:
tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e
provvedimenti amministrativi".

D Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile
(può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura
prowedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di
lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "Z Nell'ambito
delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2/ comma l, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni
relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti
di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in
particolare, nell'eserdzio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse
umane nel rispetto del principio di pari opportunità', nonché' la direzione, l'organizzazione
del lavoro nell'ambito degli uffici".
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AREA VASTA NORD

Al Sindaco del Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio, l - 60124 Ancona

Al Sindaco del Comune di Sirolo
Piazza Municipio, l- 60020 Sirolo (AN)

Al Sindaco del Comune di Numana
Piazza del Santuario, 24 - 60026 Numana (AN)

Al Responsabile dell'lstituto Zooprofìlattico Marche e Umbria
Via Cupa di Posatora, 3 - 60127 Ancona

Al Responsabile del Dip. di Prevenzione Area Vasta 2 Ancona
Via C. Colombo, 106 - 60217 Ancona

Al Responsabile del Servizio Veterinario
Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona

Al Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)

REGIONE MARCHE
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela

delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona
PO Qualità e Tutela delle Acque dott. chim. Luigi Bolognini

Via Palestra n. 19 - 60122 ANCONA
Mail: luigi.bolognini@regione.marche.it;

Mail: funzione.tutelaacgue@regione.marche.it
PEC : regione.marche.acquasyolocosta@emarche.it

Oggetto: Esito campagna sorveglianza alghe tossiche del 15/09/2021

Si comunica che i campionamenti effettuati in data 15/09/2021 per il monitoraggio
dell'alga tossica Ostreopsis ovata presso le località di Passetto di Ancona, Portonovo di Ancona e
Sirolo Spiaggia Urbani hanno mostrato i seguenti esiti analitici:

Passetto Ascensore (punto balneazione IT011042002006): 1.239.719 cellule/L nella
colonna d'acqua e 91.939 cellute/grammo macroalga. r-

Portonovo zona fortino Napoleonico (punto balneazione IT011042002013): 17.520
cellule/L nella colonna d'acqua e 106.594 cellule/grammo macroalga.

AeEWCIA REGIONALE PER LA PROTE230NE AMBIENTALE DELLE MARCHE Cod. Fiic./P. IVA01588450427
Sede di ANCONA - Viale Cristoforo Colombo n. 106,80127 Ancona S 071.28732424/403

^^VA8TA Sede di PESARO-Via Eugenia Bareanti n. 8,61122 Pesaro » 0721^999790
email: areaTOsta.nord@ambiente.marohe.it PEC: arpam.avnord@emareh8.it
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AREA VASTA NORD

Spiaggia Urbani di Sirolo (punto balneazione IT011042048005) 1.400 cellule/L nella colonna
d'acqua e 97.878 cellule/grammo macroalga.

Per i provvedimenti di competenza del Comune di Ancona, si delinca la fase di emergenza
presso la stazione: Passetto Ascensore (punto balneazione IT011042002006) e si conferma la fase
di allerta presso la stazione Portonovo zona fortino Napoleonico (punto balneazione
IT011042002013).

Si ricorda che le Linee Guida del Ministero della Salute (Rapporti ISTISAN 14/19 allegato al
capitolo B2, pag. 78) stabiliscono che, se i controlli dimostrano presenza di una densità in colonna
d'acqua compresa tra 10.000-30.000 cellule/le condizioni meteo marine sfavorevoli alla
formazione di spruzzi d'acqua e aerosol si è \n fase di allerta, mentre con una densità in colonna >
100.000 cellule/litro si è in fase di emergenza. Si procederà pertanto ad intensificare il
monitoraggio fino ad esaurimento del fenomeno.

Distinti Saluti

per il Direttore di Area Vasta Nord
dott. Tristano Leoni

zBALDINI MARCO
Firmato a 16/09/2021 09:16
Seriale Certificato: 489127
Vaido dal 03/06/2021 al 03/06/Z024
InfoCamere Quaffied Electiork: Signature CA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa)
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Allegato: Rapporti ISTISAN 14/19 - Fasi del piano di sorveglianza

Rapporti ISTISAN 14/19 - Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad
elevato e medio rischio di fioritura di Ostreopsis cf. Ovata

Piano di
sorveglianza

Livelli di rischio
sanitario

Attivttà previste Misure di gestiorte

1. Densità in colonna d'acqua
slO.OOOcell/L
Indipendentemente da
condizioni meteoctimatiche

^^-1,
2. Densità in colonna d'acqua

10.000-30.000 cell/L
Periodo prolungato c»n
sufficiente idrodinamismo
e temperature molto inferiori
a quelle di fioritura**

'Ì'SsBSI
hfflgassE

i Trascurabile

's^;:

Ws,. •S»

1. Densità in colonna d'acqua
10.000-30.000 cell/L
Periodo prolungatQ
con scarso id.rodinamismo
e temperature ottimali
dì fbntura**

2. Densità in cofonna d'acqua
30.000-100.000 cell/L
Condizioni meteo sfavorevoli
a formazione di aerosol
e spruzzi

Osser/azfoni
e/o monitoraggio
di routine
mensile

Nessuna

Trascurabile

j

Cpntattoe
inalazione'.
possibili sintomi
e/o segni toGali
esistemict lièvi

l • l ritensificazio ne
monitoraggio
i • Valutazione estensione
t dell'area interessata
fSopi/eglianza sanitaria
j •Ossen/azione stato di
j salute degli organismi
'i acquatici eduli
{•Analisi chimica
i di tossine in prodotti
ìttici e acqua
{•Informazioni

ad autorità sanitarie

: II Sindaco comunica a
Ministero delia Salute e

[ Minisfero dell'Ambiente
le misure per informare

; i! cittadino e prevenire
esposizioni pericolose

l. Densità in colonna d'acqua
>30.000 ced/L
CondizionÉ meteo-marine
favorevoli alla formazione
di aerosol e spruzzi d'acqua

i

.__^
2; Densità in cofonna d'acqua t
>100.000 cell/L j
indipendentemente dalle I
condizioni nneteocltmatiche l

3. Presenza dì materiale
denso in superficie

4. Segnalazioni di tipo sanitario
associabili all'esposizione
durante la fioritura

-i-

Confatto:
possibili sintomi
elo segtìi locali.
Inalazione.
possibili sintohni
e/o segni beali,
disturbi respi-
ratori, effettf
sistemiGi

tngsstìooe:
possibili sintomi
e/0 segni loeali
da eontatto;
risch io di effètti.
sistBmrol

l

f

•AttB/ità svolte
m Fase di allerta

•Analisi toss.ine
in aerosol

•Pulizia battigia
in caso di mareQglata.

-1
i

Il Sindaco comunica a
t Ministero della Salute e
i Ministero dell'Afflbjente
} le misure per infortnare
i il cittadino e prevenire
i esposizioni pericolose,
i indicancto le misure eli
l prevenzione adottatee
le eventuali azioni

l intraprese (carielbriistica,
i boilettini, segnaletica,
l pubblicaztoni sui portali
l nazionali e regionati;
! eventual) ordinanze
; sindacali di divieto)
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