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LA CO\'ITIISSIONE STRAORDI\ARIA

VIslo il D.l-gs n116t2008 "Attùd:íahe delld.lircfii|d 2006.-,CE tetatíro atld ge\îione dette oc.tlle di bdlNd.iaùe e

a btagu: íÒne de I I d.lù e ir o. 6, I 06 l EE"

Vrsìoil I).1. de13003'10 aúuali\o delD.Lgs n.116t200t "Delìtii:ione.tei Lriktìpet daîerllinare il lirieb di h.llrea.ioke nan.hé

ùlo.ldliîà e \perlìchc tecnbtu per Idîtto:ìonè del Dlss. 3() aggi.) :008 n. ll. dì rccepnnento deltd ditetriu 2A06,t'tCE,

ftldtí\'d all.i geeione d.lld quulit.j dette dcqre di bdlneu:ianc"l

PRESoArrocheconnoÌaprot.n. 161568del 15.05.2013 (ns. prol 781E5del17.05.20r3)laRegioneCalabria'Dipaninenropotjlichc

dell Ambìenie . ai scnsi dellarÌ 4 lcrt.ra a) del D.Lgs. n l 16 z008. ha rrasncsso aì comuni coslieri il Dccrero Dirigerìziate n. ?225

dcl 11.052011 "Cld\rilìcd:nn! detle acqrt: ndine knn. )Al3) destihut! atld hdlneo.i.)k! ai lensi del D t.gs h. 116,2008 e det

De.t.îo lnteúninisîetidle kl 30A3:l1A'. concui-rralakro è sraro d$posto che le acque di balDcazione classificare'scarse' aj

1ìni dclla tutela della salute pubblica dclono essere gestile e rraitete dai conuni cosiier; in modo rale da ass;curare l'osser\anza

dcllc prescizioni di cui all an. 8 punto,l) del D.Lgs n. 116,2008i

PREso ATTo c|e:

' Ì'ARPACAI - Ser\izio lelnalico Acque in data ì9,08,2013 (a scgurto delle segnalazioniriunle al numero \erde codi.i

190811RC001-002-001) ha procedulo ad cffettuare due prehe!i di acqua di nare a 50 mi. sud e 50 m Nord .ìet canat. di

scolo m localià Fossa Nfanra (Bocale) ncl Comùne di Reggio Catabrìa:

. con nora pro1. n: :5918 del 23,08 '2013 (!ìs. prot. n. 119050 del:3 0E t013) l r\RpACAr Sen.jzjo Temarjco Acquc

trasncftcva al Sellore Polìtìc|e AnlbieDtali c Culruralj il seguente Rappono di pro!a n. l3B2l,+t 0::

2 r.12 RC 1l > 15.000 > 35.000
l8'00 418 N

15'33 221" t

tnrerororchi inrcrnìîli

RC ts!.d !

i c ui drrì analrici risukalo non conlòrmi a; lìmìti imposri dalla nonnarl\" vigenrc (D. t8s. I ì 6, 2008 D.M. _r 0 :0 I 0):

Danilo
Evidenziato



CONSIDIRA I O che per I ac qua di balnedzione c lassitìc ata 'scdrsa" l'a4. 8 pumo 4) dcÌ D. I -gs. n. 1 I 6 100 8 prevcde rra I altl-o - 1a

deli ilazioùe delle acque non adibire alla balneazione ncadeDti ncl proprio lerriro.io. in conformnà a quànto siabìlito dall apposilo

pro\\edimcnto regionale noDché I apposizionc. nelle zone lnlere\sale! d; segnalelica che indichì ìl dilieto di balneazione:

ORDt\A

l. il di\ielo di balneazionc nelle acque classifìcatc con Decrero Dirisenzìale n 7:25 del 13.051013 Reglone Calabria

Dipanimenlo Polniche dcllAmbienle 'scarsc' o 'non classificabili c da trarlare come sclrsc'. in quanro i valori perccntili

delle enumcraTioni nicrobiologicle sono pegshri r;spetto ai \alori corìspondenli alla 'qualità sufficienre" indicari

nellAllegaro I cololn1a D dcl D.l-gs n. I 16'2008:

: lil: RC 1l
lE {ll) .1r 3 \
l5: 18 22 t- E

SCARSA

L

di dispor. laplosrzioDc di apposllr c,rrrclli di di\icro dì balneazionc in lrúnero adeguaio c visìbili sui luoghi inreressati dal

di pubblicare la prcsente ordinanza allalbo pretorio deL Conunc ohre che sul siro inrcnct istinrzlorale del Cotnùlc di Rcggio

Calabria:

di Ìrasn.t..e per gli ademtn.enli di compelcnza. copìa deLla presenrc ordinaMa al Minislero dclla Salule. al Nfinlsrero

dell Ambicnle e della lurela dcl I errroio e del M!rc. alla Regione Calabrìa. nonché. ai lìni della 
'i8;lanza 

e conrrollo. aue

lorze di polizia anche localc.

5 A\\erso ìl presenle proa\edimenro è annùcsso. enlro il temine di 60 gjorni dalìtì pubblica,ione. icorso al Tribunale

Amrnlnislrarìvo Regionale dclla Calabna o\vero. in altemarila. icorso straordlnano al Prcsidcnie della Repubblica. da

proporre eDtro ll0 giomr dalla daÉ della pubblicazionc.
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