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CITTA' DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia) 

Manfredonia, - 1 AGO. 2016 

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2016. 
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN UN TRATTO DI LITORALE. 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. ORD. 30 

Premesso che: 

- con il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: "Attuazione della direttiva 
2006/7 /CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE"; 

- che I' ARPA prowede al monitoraggio della acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla 
citata normativa; 

Vista la nota pervenuta il 22.07.2016 prot. n. 26992 con la quale ARPA PUGLIA- Dipartimento Provinciale di Foggia 
- , comunica che il punto di monitoraggio N. 69 dell'area di balneazione "Centro lavorativo forestale" ID: 
191100029071029069 (come da DGR n.2467 del 16.11.2010) e ID: IT016071029004 (Codice europeo), che parte 
da parte del "Lido Capolinea sas" - "Lido Infante" - "Lido Aereonautica Militare" - "Lido Esercito" - "Lido 
Rosciano Vincenza" "Spiaggia libera" fino a "Lido Longhi Giovanni & C. sas" quest'ultimo escluso, ha evidenziato 
valori NON CONFORMI per il parametro di escherichia coli, superando i limiti per singolo campione previsto 
dall'allegato A al decreto 30.03.2010; 

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08; 

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai 
Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30.03.2010; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

ORDINA 

è vietata la balneazione nel seguente tratto di costa: 

REGIONE PUGLIA 

ACQUE DI BALNEAZIONE Al SENSI DEL D. L VO 116/2008 

Provincia di FOGGIA ,, 
COORDINATE LIMITI AREA BALNEAZIONE 

LUNGHEZZA TRATTO 
DENOMINAZIONE ID _ACQUA_BALN EAZION E REGIONE PROVINCIA COMUNE (Gauss Boaga; X, V) 

BALNEAZIONE IN METRI 
Fine tratto costiero Inizio tratto costiero 

CENTRO LAVORATIVO 
927.7 \91100029071029069 Puglia Foggia Manfredonia 2594766.4814606158.39 2594642.9414605242.19 

FORESTALE SI PONTO 
,....,, , 

- "Centro lavorativo forestale" ID: 191100029071029069 (come da DGR n.2467 del 16.11.2010) e ID: 
IT016071029004 (Codice europeo) che parte da parte del "Lido Capolinea sas" - "Lido Infante" - "Lido 
Aereonautica Militare" - "Lido Esercito" - "Lido Rosciano Vincenza" "Spiaggia libera" fino a "Lido Longhi 
Giovanni & C. sas" quest'ultimo escluso e come meglio rappresentato nella allegata planimetria. 

..... 



temporaneamente non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati in data 20.07.2016; 

Le informazioni al pubblico interessato dagli effetti del presente prowedimento sarà garantita attraverso la 
JlU.bblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nonché mediante l'apposizione di 
s~~ci.0~1f!li c;on .. la dicitura Comune di Manfredonia "Acque Inquinate - Divieto di balneazione temporaneo", 
per la zona interessata dal divieto. 

La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio lavori pubblici, Ufficio Manutenzione, affinché proweda 
all'affissione della suddetta cartellonistica. 

Sono incaricati la Polizia Locale, la Capitaneria di Porto e tutti gli organi di vigilanza competenti di eseguire e far 
rispettare il presente prowedimento e gli atti presupposti e preordinati alla presente Ordinanza, anche 
verificando periodicamente la presenza dei cartelli di divieto apposti; 

Awerso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 
e ss.mm.ii., dinanzi al TAR per la Puglia - Sezione di Bari entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Manfredonia owero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia. 

La presente Ordinanza sarà notificata a: 

Ministero della Salute; 

Prefettura di Foggia; 

Capitaneria di Porto di Manfredonia; 

Regione Puglia : 

Servizio Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro; 

Sezione Demanio e Patrimonio; 

ASL Foggia; 

ARPA Puglia: 

Sezione Risorse Idriche; 

Direzione Scientifica; 

DAP Foggia; 

Provincia di Foggia; 

Comune di Manfredonia Settore 6° Lavori Pubblici e Manutenzione; 

Comune di Manfredonia Settore 4° Polizia Locale; 

I titolari degli stabilimenti balneari compresi nel tratto di cui alla presente Ordinanza 

ORE AMBIENTE IL SINDACO 

Piazza del Popolo, 8 -71043 Manfredonia ( FGl -Tel./Fax 0884 519318 
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