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CrurÀ DI REGGIo Cettnrua
SErmnE PouÍIcHE AMBIEN LI E CULTUnALI

STAGIONS BALNEARE 2014 - DIVIETO DI BALNEAZIONE

oRDTNANZA coMMtssn*tnlr rn' 93 o"" 19 crucNo2ol4

L^ CoMMIssloNE STRAoRDIN^RI^

VtsTo il D.Lgs n.l l6D008 "Auuozione della direttiva 2006/7/tE relativa allq Sestione delle

acque di balneazione e qbrogqzíone della dÍrettivs 76/106/CEE":

Vrsro il D.I. del 30/03/10 aîtuativo del D.Lgs. n. I 16/2008 "Deíìnirione dei qiteri per

de,ermirare ll dh,íelo di balneozione, nonché modalità e specifche tecnìche per I'atluaziorts

del D.Lgs. 1A naggia 2008 n. fI, dí recepimento delta direttìva 2006/7/CE rclath'q alla

gestione dello q.olítà delle acqae di balneuzíone " ;

PREso Arro che con nota prot. n. 181426 del 30.05.2014 (ns. prot.8647l del 03.06.2014) la

Regione Calabria "Dipanimento Politiche dell'Ambiente". ai scnsi dell'al. 4 lcttera a) del

D.Lgs. n. I 1612008, ha trasnresso ai eomuni costieri il Decreto Dirigenziale n 6181 del

20.05.2014 averta ad olgetto "ClassìJìcazione' aí sensi del D.Lgs. n. I 16/2008 e del Deqeto

Intetministerlah det 30/O3/2010", delle acque mqrine destinate atla balneazione pet la

stagione 2014" eor, cui - tra l'altro - è stato disposúo che le acque di balneazione alasificate
*f€arse" raggfuppate nell'allegato "c" devono esserc, ai fini della tutela della salute pqbblica,

gsstite e trattate dai comuni costìeri in modo tale da assicurare I'osservanza delle prescrizioni

di cui all'af. 8, punto 4) del D.Lgs n. I 1612008;

rfisrl gli allegeîi C e D dei cùato Decreto DiriSenziale n.618l del 20 05'2014 e rslativa

classificazione detl'acqua d€i tratti costieri del Comune di Reggio Calabria le cui acque sono

classifi€ate rispgttivamente"scarse" e"non classfcafe" e da gostire come aqque scarse;

CoNSIDERATo che per I'acqua di balneazione alassificata "rears4" l'art. 8 punto 4) del

D.Lgs. n. 1162008 prevede * tra I'alto - ai fini della tutela della salutc pubblic4 la

delimitazione delle acque non edibite alla balneazione ricadenti nel ploprio tenitodo' in

confonìità a quanto stabilito dall'apposito prowedimento regionale nonché l'apposizione,

nells zong interessate" di segnaletica che indiohi il divieto di balneazione;
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RmENUTo, inoltre, neceEsario mantenerc il Divicto di Balneaziono anche nei batti di costa

ricadenti in prossimità delle località Calamizzi-Capannina, Archi.Stazione e Porto già

interdeui in maniera permanente con ordinanza sindacale n. 27 del I 1.06'2010;

Vlsro I'art. 5 del D.Lgs. n. I16/2008, in base al quale è di comp€tenza oomunale - tra I'alho

- Ia delimitazione delle ac.oue non adibite alla balneazione,

OR.DINA

l. il divieto di batneazione per la stagione balnearc 2014 n€lle acque antistanti i seguenti

tmtti di cosla ricadenti nel úerritorio d€l comune di Reggio Calabria individuati

nell'allegato "C" del Decreto Dirigenziale Regione Calabria Dipartimento Politicho

dell'Ambiente n. 618l del20 rnaggio 2014 - Ac4ue di balneazione classificate 'scatse"
ai sensi del D.Lss. n. I112008 e dol Decreto lnterministoriale del 30/0312010 - :
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coDlcE
DENOMINAZIONE
ACQUE BALNEAZIONE

COORDINATE ESTREMI

DELL'ARIA
LUNCHE
7ZA
COSTA

CI,ASSE

ttol 80800ó1002 CATONA . BAR

REITANO

t5"38'18.225'E
38"10'59.388'N
15.38'24.6óJ"E
38.10'35.266\l

905 SCARSA

tm18080063003 CALLICO. LIMONETO 15.38'24.6ó5"E
3 8. | 0'35.26ó"N

15"38'30.2?t"E 3E I0'5.384'N

| 009 SCARSA

rm I E080063005 GALLICO - LIDO
MIMMO

1538'44.10I"E 38"9',s1.72',N

15.38'53.s3'E 189'41.684'N
380 SCARSA

Im | 8080063007 PÈNTIMELE I so39'9.6 tz"E 38.8'48.274N
I 5"39'?.502"E 38"8'30.889"1.1

663 SCARSA

tm 18080063010 CIRCOLO NAUTICO |5.39'15.943"8 38.7'58.3t4"N
15"39'7.682"E 38"7'37.978"II

l09l SCARSA

Iml 80800630 | I LIDO COMTJNALE

PONTILE NOR.D

| 5038'49.937"E 389'5.857"ìÌ
t5"38'5 1.235'E 38"6'50.513'îl

544 SCARSA

tmlE0E00ó30t2 UDO COMTJNALE

PONTILE SUD

r5"38'sr.235'E 3E"6'50.5r3"ì{
| 5"38'46.76?'t 38"6"{6.2 t4'N

119 SCARSA

Im180800630r3 LIDO COMUNALE
VILLA ZERBI

15.38'46.767"E 38"6'46.2 | 4"N
15.38'3 t.295"E 38"6'34.9?6"N

537 SCARSA

lr0l 80800630 | 9 PELLARO - LUME l5'3E'5ó.232"E 3801'36.906\

I5o38'07.347'E 38't'12.056"1.1

t31l SCARSA



Im18080061023 500 M'r' NORD

TORRÈNTE

ANNUNZIA'TA

15"38'48.121"E 38"7'21.ó17'N
15038'49.937"E 38"7'5.8s7"N

592 SCARSA

ITq t 808006f024 ctRcolo vÉl,Ico 15"38'31.295"8 38"6',34.976"N

| 5.37'53,955"E 38"6', 10.679',N

1229 SCARSA

?. divieto di balneazione permanente dei seguenti batti di mare nor adibiti alla balneaziooq

in qùanto non ricompresi ncll'elenco (allegato B) Deer€to Dirigenziale n. 6181 del

20.05.2014 Regione Calabria Dipartirxento Politiche dell'Amhiente ahe individua le

ac(}|rq marine destinate alla balneazione, per i motivi di seguito specificati:

TRATTOCOSTIERO MOTIVAZION]

CALAMZzt - CAPANNINA PER LA PRESENZA DI ZONE INDUS'IRIALI

ARCHÌ STAZÌ,oNE PER LA PRESENZA DI ZONE INDUSTR]ALI

PoRTo PER LA PRESENZA DEL PORTO

DrsPoNE

. Qhe Ia preserte ordinanza sia rcsa nota al pubblico madiaote pubbliaazione all'Albo

Pretorio per giomi 120, oltre che sul sito intemet istitùzionale del Comwre di Reggio

Calabria;

. che per gli adempioenti di competenza, il presente prowedimento venga iroltlato:

- alla Regionc Calabria A R.P.A.Cal ;

" all'Azionda Sanitafia l'roviqciale Sewizio Igiene e Sanità PÙbblica di Reggio

Calabria:

- agli Agenti della foúa pubblica - al Comando polizia Municipals - Sodq;

. al Diriggde Settora Politiche Ambientali 6 Cultuali al fine di prowedere all'apposizione

di appositi cartelli di divieto di balneqzionc nai tratti di costa ildividuati nella presentc

ordinanza in numero adeguato e visibili sui luoghi interessad dal divìeto stesso;

Dispone, altresì, di inviarc copia della presente ordinanza:

. al Ministerc della Saluîe;

r al Miuistero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare;

. alla Regione CaÌabria DiPafimento Politiche dell'Ambiente;

. al Ministaro delle lnfrastrultùrc e dei Trasponi Capitaneria di Pofo - Guandia Costiera di

Reggio Calabria;
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. d!í ai fni &lh vigÍeza a aontlo[q dla forzc di Polizis ec.b local,s.

II hdo rS Polízb lfuicigrk è hoarra* d ftr deP€uora. tl rc€ Ontuaaza

ÀqqEa it pacscntc paornndineuto è @el-so: gFq tl Wnirc di 60 gioni da[4
loaiÍwiqúe ricorso d THùamh Anninisffiivo nafomh ddb &lrb rlwrq h
altadiva, riqso ssmndiuto d Plcsid€nt€ dells ReFubbltca, da xoporc em 120 gftHd

&[a (b(UL ndificmione.
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