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STAGIONE BALNEARE _2020_
ORDINANZA SINDACALE INIZIO STAGIONE
BALNEARE. INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA
BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE e ACQUE DESTINATE ALLA
BALNEAZIONE.
-

IL SINDACO
VISTA la vigente normativa in materia:
-

-

-

-

-

-

-

-

Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque retlue urbane;
Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia
di acque;
Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione
e
che abroga la direttiva 76/160/CEE;
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
D. Lgs. n. 116 del 30maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa a/la
gestione
della qualità delle acque di ba/neazione e abrogazione della diret riva 76/160/CEE”;
Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare
11
divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008. a 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, re/a tiva
alla
gestione del/a qualità delle acque di balneazione”;
Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30marzo 2010;
Ordinanza di Sicurezza balneare n. 21/2019 del Ministero delle lnfrastrutture e
dei TrasportiCapitaneria di Porto
Guardia Costiera di Ancona,
—

VISTA la DGR Marche n. 494

del 27/0412020;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli ant. 50
e 54, relativi,
rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme su/procedimento amministrativo”;
VISTO Io Statuto Comunale;

-J

del D. Lgs. n. 116/2008,
PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all’articolo 5, c. 1, Iett. a)
non adibite alla
c’è quella di delimitare, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque
territorio, in
balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio
ndo, altresi,
conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale, garante
un’adeguata informazione al pubblico (art. 15 del 0. Lgs. n. 116/2008);
27/04_/202O_ già citata,
PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 494_ del
.2020 per le acque
ha stabilito che la stagione balneare inizia il 29/05/2020_ e termina l’11.1O
ica da covid 19 di
marino costiere, tenuto conto della proroga termini causa emergenza pandem
e dell’emergenza
cui al D.P.C,M. 11.3.2020 “Misure urgenti di contenimento e gestion
sivi D.P.C.M.
epidemiologica da COVID19-applicabili sull’intero territorio nazionale” e succes
PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:
tornendo i seguenti
ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione,

o

elenchi:
-

-

-

-

acque di balneazione (8W) con propria classificazione;
punti di campionamento delle 8W;
8W con divieto permanente di baineazione (VP);
una chiusura
8W che, nella stagione balneare (SS) precedente hanno avuto almeno

temporanea (VT);
punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;
ha dato indicazioni ed indirizzi all’Agenzia per la Protezione
al paragrafo G dell’allegato 1
e 2020, con
dell’Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e ai Comuni balneari per la stagion
ale come misura
particolare riferimento- punto 16) all’adozione di Ordinanza sindacale gestion
situazioni di
efficace di prevenzione per la tutela sanitaria dei bagnanti ove siano presenti
meteoriche;
sversamento a mare o sulla battigia o simili di reflui misti a seguito di precipitazioni
-

o

,

,

117 del D. Lgs. n.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell’art.
sanità pubblica e la
112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e
sanitarie o di igiene
potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze
Ministero della
pubblica a carattere esclusivamente locale e al Presidente della Regione e al
analoghi provvedimenti in caso di emergenze sanitarie in
Salute o Presidenza del Consiglio
,

ambito regionale o nazionale o su più regioni;
del Covidl9 di
Ritenuto nel momento attuale di fase 2 della gestione della prevenzione della diffusione
SARS-COVID1 9 da
i
poter rientrare nella fattispecie di possibile rischio di aumento di contag da
negli spostamenti e
monitorare e tale da prevedere potenzialmente ulteriori restrizioni
delle acque di
stazionamenti delle persone, compreso l’accesso alle spiagge e alla fruizione
del periodo
balneazione anche temporaneamente, tra il 29 Maggio 2020 e l’i 1.10.2020, durata
di balneazione;
sindacali sul tema della
Vista pertanto la necessità di coordinamento tra i diversi provvedimenti
ti del
prevenzione della diffusione del contagio nonchè con eventuali successivi provvedimen
;
Salute
della
Presidente della Regione Marche o della Presidenza del Consiglio o Ministro
si trovano tratti di costa
VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Ancona
e corridoi di lancio (Porticciolo di
riconducibili ad infrastrutture portuali (Porto di Ancona)
come indicato nel
Torrette) che devono essere individuati come “acque di non balneazione”
del 27.04.2020 nonché
paragrafo F dell’allegato 1, Tabelle a) e b) della DGR n. 494
que sempre vietata
manufatti utilizzati come scolmatori, nelle cui immediate adiacenze è comun

la balneazione, indipendentemente dalla presenza di effettivi sversamenti di reflui misti, per
motivi di sicurezza, ai sensi dell’Ordinanza sulla Sicurezza Balneare della Capitaneria di PortoMinistero delle Intrastrutture e dei Trasporti n. 21 deI 19.4.2019 art. 3 e 13;
CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità
pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;
—

In base all’art. 50 deI Testo Unico degli EE.LL. Di cui al D.to L.vo n. 267/2000 in
competenze del Sindaco;

materia di

ORDINA
1.

per motivi igienico sanitari, di VIETARE LA BALNEAZIONE nel COMUNE Dl ANCONA, per tutta la
durata della stagione balneare corrente, nei tratti costieri sotto individuati come acqua portuale e
corridoi di lancio, riportato nella successiva tabella e planimetria, tratti costieri non adibiti alla
halneazione”, ai sensi dell art. 5, c,1 °, lett.b) di cui alla 0GB n. 494! 2710412020
Allegato 1. Paragrafo F, Tabella 2-f)
-

COMUNE

PORTO

ANCONA

Porto di Ancona

ANCONA

Corridoio di lancio
do Porticciolo di
Torrette

inizio tratto

fine tratto

Fine
8W1T0110420020
04
Fine
BWITO1 10420020
03

Inizio
BWITO11O42002O
18
Inizio
BWITO1 10420020
04

Lung
hezz
(m)
5.39
8
MT
351
Mt

precisando che:
non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella precedente
e non
saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto vietate
ed
interdette alla balneazione anche da altri provvedimenti dell’Autorità Portuale o Capitaneria di Porto;
-

Prende atto altresi dell’ “Ordinanza di Sicurezza balneare n. 21/2019 del Ministero delle lnfrastrutture
e
dei Trasporti- Capitaneria di Porto
Guardia Costiera di Ancona” che per motivi di sicurezza della
navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge direttamente connessi all’uso
del
Demanio Marittimo
prevede il divieto di balneazione in prossimità degli scolmatori di piena presenti
lungo la battigia, opportunamente segnalati dall’Autorità compentente e/o dai concessionari /gestori
degli stessi.
—

2.

(da
che SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE tutto il tratto di costa di competenza comunale
ad
confine nord con il Comune di Falconara M.ma al confine sud con il Comune di Sirolo)
compiute
analisi
eccezione del punto i di cui sopra, solo sulla base dell’esito favorevole delle
dall’ARPAM nel periodo antecedente l’inizio della stagione balneare corrente.
di
l’elenco delle acque di balneazione con relativa classificazione di competenza del Comune
Ancona è il seguente: vedi allegato 1 paragrafo A tab. 1-A

ITO1 1042002001

TARGA PALOMBINA NUOVA

Ancona

1

1T011042002002

ULTIMO SOTTOPASSAGGIO PALOMBINA
NUOVA

Ancona

1

1T011O42002003

PORTICCIOLO TORRETTE (escluso imbocco
351 mt)

Ancona

2

ITO1 1042002004

SOTTOPASSAGGIO TORRETTE

Ancona

1T011042002005

SaNA DEL PAPA

Ancona

ITO1 1042002006

PASSETTO ASCENSORI

Ancona

ITO1 1042002007

PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE

Ancona

1

PIETRALACROCE (CASE VERDE)

Ancona

1

PIETRALACROCE (CASA DIROCCATA)

Ancona

1

PIETRALACROCE (CASA GRIGIA)

Ancona

1

SERIE CASETTE GRIGIE

Ancona

1T011042002012

TRAVE

Ancona

1

ITO1 1042002013

Già PORTONOVO EMILIA ora DA RAMONA

Ancona

1

1T011042002014

PORTONOVO SCOGLIO “VELN’

Ancona

ITO1 1042002015

VALLE Dl MONTIROZZO

Ancona

ITO1 1042002016

SBOCCO FOSSO MANARINI

Ancona

2

ITO1 1042002017

SBOCCO FOSSO CIVICO N.311
FLAMINIA

Ancona

2

ITO1 1042002018

SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE
CARDETO

I

ITO1 1042002008
ITO1 1042002009

-—

ITO1 1042002010
• ITO1 1042002011

-

NOME

ID AREA BALNEAZIONE

1

‘

1

SS.

-—

Ancona
COMUNE

--

Classe

ORDINA ALTRESI’
della
Compete alla U.O. Manutenzione Magazzino ( o altro servizio competente) per tutta la durata
stagione balneare
ed il controllo cd eventuale sostituzione in caso di danneggiamento e/o
l’apposizione
o
di appositi cartelli permanenti delle acque marino costiere non
rimozione non autorizzata
-

-

1

o

adibite alla balneazione nel Porto di Ancona e nel Porticciolo di Torrette contenenti
il divieto di
balneazione;
apposizione dei cartelli annuali delle acque marine costiere adibite alla balneazione
indicate nel
punto 2 precedente, forniti dalla Regione Marche, tramite apposito verbale di
consegna da U.0.
Sanità;

PRENDE ATTO
che la stagione balneare 2020
inizia il 29/05/2020
e termina l’i 1.10.2020, fatte salve
eventuali Prescrizioni dall’Autorità Sanitaria competente che possano limitare
o inibire, anche
temporaneamente, la balneazione per motivi sanitari legati alla gestione della prevenzione
della
diffusione del virus COVID1 9;

DISPONE
o
o

o

o

che la cartografia contenente l’elenco delle acque di balneazione del Comune
di Ancona sia
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
che con successiva ordinanza sindacale gestionale siano disposte e precisate
competenze e
procedure inerenti alla gestione delle emergenze sanitarie collegate ad eventuali
scolmamenti di
reflui misti nel mare o ad altre cause, a tutela della salute pubblica dei bagnanti;
che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione
del
Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante
affissione
all’Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Ancona
(sezione dedicata
alla balneazione), nonché diffusa tramite i social media istituzionali;
che la presente ordinanza venga notificata, a cura della Direzione Politiche Sociali
U.0. Sanità, a
mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, al sottostante indirizzario;.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l’ottemperanza
alla presente
ordinanza nel periodo compreso dal 29.5.2020 all’i 1.10.2020;
che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale
(T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
ai sensi della
Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso
straordinario al
Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall’anzidetta pubblicazione, ai sensi
del D.P.R. n.
1199 del 24/11/1971);
INFORMA
ai sensi della legge n. 241 del 7.8 1990 e s.m.i. per la partecipazione
al procedimento
amministrativo, si comunicano le seguenti informazioni:
—

o

,

o

o

o

in base all’art. 8°
2° comma, l’amministrazione procedente è Il Comune di Ancona
U.0. Sanità
la Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Bianca Maria Sturba (per
informazioni biancamaria.sturba@comune.ancona.it) tel.071 -222 2151- 2150; il
Dirigente del Servizio è la Dr.ssa CLAUDIA GIAMMARCHI );
in base alI’art. 10, c.1 °, letta) si può prendere visione degli atti del procedimento
depositati e consultabili presso la Direzione Politiche Sociali U.0 Sanità di
questo
Comune
vIe della Vittoria n. 39, 3° piano;
In base all’art. 3, 4° comma, si dichiara che contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale della Marche (legge 6.12. 1971 n.
1034) nel
,

,

o

-

o

o

o

nte della
termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Preside
• N. 11991;
1971
24.11.
DPR
azione
notific
(
dalla
1209.
Repubblica, da proporre entro
le delle sanzioni
Chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza è passibi
sensi della D.C.C. n.
di cui all’art. 7 bis del TUEL ( sanzioni da € 77 ad £ 500 ai
e
agli artt. 635 e 624
previst
penali
ni
100/201 3), fatto salvo l’applicazione delle sanzio
;
per la rimozione o danneggiamento dei cartelli
sensi dell’art. 47
Tutti i soggetti partecipanti al procedimento in oggetto dichiarano ai
to d’interesse ai
conflit
di
iale
DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenz
sensi dellart. 6 bis della L.241/9O

—

leria Manci nel li

a:
copia del presente atto sarà trasmesso a cura dell’U.O. Sanità
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero della Salute D.G. della Prevenzione Sanitaria- Ufficio I
pec: dgprev©postacert.sanita.it
pec.minambiente.it
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pec. dgsta@
Tutela delle Acque e
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F.
rche.it
@ema
ocosta
uasuol
he.acp
e.marc
Difesa del Suolo e della Costa pec: region
-

e.it
ARPAM- Servizio Acque : pec: arpam.dipartknentoancona@emarch
it;
ervizi.
c.vivas
ria@pe
segrete
pec:
s.p.a.
Direttore VIVA SERVIZI
ur@emarche.it:
Area Vasta n.2 Servizio Igiene e Sanità Pubblica pec: areavaslaZ.as
Ancona pec:
A.A.T.O. Assemblea Ambito Territoriale ottimale n. 2 Marche Centro
aato2.marche@lepalmail.it;
Ancona pee: sepreteria@pec.porto.ancona.it
All’Autorita’ Portuale Molo S. Maria
Ancona pec: dm.anconapecanit.gov.it;
ra
Capitaneria di Porto- Guardia Costie
ipale@comune.ancona.it;
.munic
polizia
Comando di Polizia Municipale
Direzione Magazzino comunale;
Direzione Progettazione Manutenzione;
Direzione Ambiente;
Ufficio Stampa;
Ufficio Comunicazione istituzionale
U.R.P.
ionalee
Istituz
icazion
Ufficio Comun
Albo Pretorio
P.c. Direzione Turismo;
geom. Graziosi
p.c. Direzione Patrimonio

loro sedi-

-

-

—

—

-

—

—

—

—

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
deII’art. 32 della L. n. 69/2009 (“ attie provvedimenti amministrativi’
Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni
del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR
Generai Data Protection
Regulation
Regolamento UE 2016/679, nonché alle “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
della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014),
IL PRESENTE A flO VA PUBBLICA TO
Il Dirigente della Direzione
DR,
lA GIAM MARCHI
—

—

(1) IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di
Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un
“mero atto di indirizzo” (v. aH. 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”.
Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è
praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni
dirigenziali non aventi natura provvedimentale 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: “2. Nell’ambito delle leggie degli
atti organizza tivi di cui all’artico/o 2, comma 1, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti a/la 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 lo 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’esercizio dei
poteri dfrigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.

Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Deeret I Ordinanza sindacale n.
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

L1 3

del

21 tIAG 26211

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL
SITO WEB
DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U.
TRASPARENZA) O Dl ALTRE FONTI SPECIALI).
(1) IL PRESENTE ATTO

NON VA

PUBBLICATO.

(I Dirigente della Direzione
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo”
Iv.
art. 49 D.Lgs. 26712000) 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.
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
XXX per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai tini 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 percettor/, della ragione dell’incarico e de/I’ ammontare erogato
(...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei
relativi compensi. “(ai 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 vantaqqi
economici di qualunque qen ere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 24 1 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 beneficiano;
(...)“(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.
3912013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma
1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla
insussis tenia di una delle cause di inconferibiita’ di cui al presente decreto.
(...).
Comma 4. La dichiarazione di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/201
3) La
pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali,
piani di coordinamento,
piani
paesistici, strumenti urbanistici, genera/i e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia
degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/20 13)
Il Dirigente della Direzione
DRSSA CLAUDIA

[MARCHI

