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OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2018. 
REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE IN TRATTI DI LITORALE. 

 
 

ORDINANZA N. _________ DEL 16.08.2018 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n.17 del 16.08.18, sulla base dei campionamenti effettuati da 
ARPA Puglia in data 14.08.18 e comunicati in dati 16.08.18, è stato istituito il temporaneo divieto di 
balneazione per i tratti di mare di seguito riportati: 

- n.68 “Area lavorativo Forestale” NUMIND: I91100029071029068; 

- n.69 “Aeronautica Militare” NUMIND: I91100029071029069; 

- n.194 “Canale Acque alte 30 mt Sn” NUMIND: I91100029071029194; 

- n.197 “Foce fiume Candelaro 300 mt Dx”NUMIND: I91100029071029197; 

- n.281 “800 m. Sx Foce Torr. Candelaro Vso P.69” NUMIND: I91100029071029281 

corrispondenti alle acque antistanti: 

- da 300 metri a destra della foce del Candelaro fino alla zona lido del Sole (incluso); 

- zona antistante il lido Nettuno. 

 

Considerato che, in data odierna, ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia ha comunicato di aver provveduto 
a ricampionare, in data del 17.08.18, i punti di monitoraggio interessati da non conformità evidenziando 
valori CONFORMI per i punti di seguito riportati: 

- N.68 dell’area di balneazione “Area lavorativo Forestale” NUMIND: I91100029071029068; 

- N.69 dell’area di balneazione “Aeronautica Militare” NUMIND: I91100029071029069; 

- N.194 dell’area di balneazione “Canale Acque alte 30 mt Sn” NUMIND: I91100029071029194 

 

 e valori  NON CONFORMI per i punti sotto riportati: 

- N.197 dell’area di balneazione “Foce fiume Candelaro 300 mt Dx”NUMIND: 
I91100029071029197 
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- N.281 dell’area di balneazione “800 m. Sx Foce Torr. Candelaro Vso P.69” NUMIND: 
I91100029071029281. 

 

Preso atto di quanto comunicato da ARPA Puglia in ordine al ripristino della qualità dell’acqua di 
balneazione per i parametri microbiologici interessati in alcuni tratti di litorale. 

Rilevato che le zone per le quali è stata evidenziata la conformità dei valori possono perciò essere 
nuovamente riaperte alla balneazione ai sensi dell’art. 2 comma 4 del sopraccitato Decreto 
Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08. 

Precisato che, per le aree per le quali permangono valori non conformi, restano validi i divieti di cui 
all’Ordinanza Sindacale n.17/18. 

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. 

 

R E V O C A 

l’ordinanza n.17 del 16.08.2018 e il divieto di balneazione limitatamente ai tratti di costa di seguito 
riportati, idonei sulla base dei campionamenti effettuati da ARPA in data 17.08.18 e comunicati in data 
19.08.18: 

- N.68 dell’area di balneazione “Area lavorativo Forestale” NUMIND: I91100029071029068; 

- N.69 dell’area di balneazione “Aeronautica Militare” NUMIND: I91100029071029069; 

- N.194 dell’area di balneazione “Canale Acque alte 30 mt Sn” NUMIND: I91100029071029194 

corrispondenti alle acque antistanti: 

- da 800 metri a sinistra della foce del Candelaro fino alla zona lido del Sole (incluso); 

- zona antistante il lido Nettuno. 

 

Resta fermo il divieto di balneazione di cui all’Ordinanza Sindacale n.17/18 per le aree per le quali ARPA 
conferma la non conformità dei parametri monitorati, ovvero: 

- da 300 metri a destra fino ad 800 metri a sinistra della foce del Candelaro, corrispondente al lido 
“L’ultima spiaggia” (incluso). 

 

Le informazioni al pubblico interessato dagli effetti del presente provvedimento saranno garantite 
attraverso la pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nonché 
mediante la rimozione dei cartelli con la dicitura Comune di Manfredonia “Acque Inquinate - Divieto di 
balneazione temporaneo", precedentemente installati ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n.17/18, 
nonché mediante notifica della presente Ordinanza agli stabilimenti balneari ricadenti nei tratti di mare 
interessati. 
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La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio lavori pubblici, Ufficio Manutenzione, affinché provveda 
alla rimozione della suddetta cartellonistica. 

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi previsti dalla legge, 
dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Manfredonia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 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 

- Sezione Risorse Idriche 

ASL Foggia 

ARPA Puglia: 

• Direzione Scientifica 

• DAP Foggia 

Provincia di Foggia 

Stabilimenti balneari interessati 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
Antonello Antonicelli 

 

IL SINDACO 
Angelo Riccardi 
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