Settore III - Attività Tecniche ed Ambientali

n. 17/2017

lì 14/04/2017

OGGETTO: Attivazione piste di alaggio e corridoi di lancio per la stagione balneare 2017.
IL SINDACO
VISTI:
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e ss. mm. recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE,
relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006;
relativa alla gestione delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76,77 e 83;
- Il D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE,
così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- Il D.M. 30.03.2010 n. 97, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di
balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs 30
maggio 2008, 116;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 21 marzo 2017 e gli allegati “A”, “A1”,
“A2”,“B”, “B1”, “C” e “D”;
VISTA la comunicazione della G. R. Servizio OO.MM. e Acque Marine Prot. n. 0095443/17 del
10/04/2017 assunta al prot. PEC dell’Ente n. 12194 del 12.04.2017, con la quale vengono
comunicate a questo Comune le zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione
balneare 2017;
VISTA la determinazione N. DPH 002/056 del 2/03/2017 concernente “l’Ordinanza Balneare 2017
che tra le varie prescrizioni, delega agli Enti Locali la individuazione di aree riservate al libero varo,
alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, a mezzo di ordinanza sindacale;
VISTI gli art. 5 e 15 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 che attribuisce ai comuni il compito della
delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque, non adibite alla balneazione e
delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a
quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;
PRESO ATTO che con il Piano Demaniale Marittimo Comunale, approvato con delibera di C.C. n.
103 del 12/12/2012, sono individuate 3 (tre) aree permanenti dedicate alla piccola pesca ed attive
tutto l’anno ed ubicate rispettivamente nella Zona Nord – Centro e Sud;

PRESO ATTO inoltre che con lo stesso Piano Demaniale Marittimo Comunale, sono state
individuate lungo il litorale francavillese 14 (quattordici) aree destinate al libero varo, alaggio e
sosta di piccole imbarcazioni da diporto per il solo periodo estivo;
RITENUTO necessario stabilire quali di dette aree debbano essere attivate per la stagione balneare
2017, a mezzo della apposita segnaletica sia a terra che in mare, come stabilito dalla Regione
Abruzzo;
VISTO il D.Lvo n. 4 del 16/01/2008;
VISTI gli artt. 30,68,81,1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e art. 524 del
regolamento;
VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica;
INDIVIDUA
tra le 14 (quattordici) aree che il Piano Demaniale Marittimo Comunale destina come aree riservate
ad alaggio e sosta di piccole unità da diporto, quelle contraddistinte con i n. 2,3,4,5 per la zona Sud,
con il n. 9 per la zona Centro e con i n. 10,12,13 per la zona Nord, come di seguito specificato;
zona Sud area:
n. 2 – frante mare 28 m. ubicata tra spiaggia libera ed a Nord il Lido Peppone,
n. 3 – fronte mare 10 m. ubicata tra Istituto S. Caterina e sud e spiaggi libera a nord,
n. 4 – fronte mare 14 m. ubicata tra area piccola pesca e L’Opera Scolastica l’Ausiliatrice,
n. 5 – fronte mare 15 m. ubicata tra spiaggia libera e area piccola pesca a Nord della Rotonda
Michetti,
zona Centro area:
n. 9 – fronte mare 16 m. ubicata tra spiaggia libera e area piccola pesca con a Sud La Bussola ed a
Nord ex Isola del Sole,
zona Nord area:
n. 10 – fronte mare 12 m. ubicata tra due spiagge libere ed a sud con Stella del Mare ed a Nord Il
Faro,
n. 12 - fronte mare 10 m. ubicata tra due spiagge libere ed a sud con E’ Nata una Stella ed a Nord
con Lido Conca D’Oro,
n. 13 - fronte mare 11 m. ubicata tra due spiagge libere ed a sud con Lido delle Rose ed a Nord con
Lido Venus,
il tutto come da planimetria agli atti dell’ ufficio;
ORDINA
che le aree ed i relativi specchi acquei antistanti, per la stagione balneare 2017 saranno gli unici siti
destinati ad alaggio e sosta di piccole unità da diporto e diverranno attive dopo la installazione della
prevista segnaletica si a terra che in mare;
DISPONE

al Settore III Attività Tecniche ed Ambientali di adottare i provvedimenti consequenziali alla
presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Regione Abruzzo e dalla
Capitaneria di Porto di Ortona.
Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi Sanitari sono incaricati di vigilare sul
rispetto della presente Ordinanza e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale
l'eventuale asportazione di cartelli di divieto, onde poter permettere l'immediato ripristino.
I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a termine di Legge.
COMUNICA
che la presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione all’ Albo Pretorio e la
stessa è altresì subordinata alla individuazione delle aree da riservare ad alaggio e sosta di piccole
unità da diporto sul demanio marittimo a mezzo di idonea segnaletica.
.
INVIA
la presente Ordinanza:
REGIONE ABRUZZO
Servizio Opere Marittime E Acque Marine
Via Catullo, 2
65127 PESCARA

Alla Capitaneria di Porto di Ortona
Via Cervana
66026 O R T O N A

Alla Capitaneria di Porto di Ortona
Delegazione di Spiaggia
Via Figlia Di Iorio, 52/b
66023 Francavilla al Mare

Alla Comando - Stazione Carabinieri
66023 Francavilla al Mare

.

Alla Polizia Municipale
SEDE

Dalla Residenza Municipale, addì 14/07/2017

Il Funzionario
Arch. Antonio Giordano
IL SINDACO
Avv. Antonio Luciani
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

