
 
CITTA’ DI ALCAMO 

    PROVINCIA DI TRAPANI 
              SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI   
 
 
ORDINANZA  N.    44        DEL  26/03/2015      
 
Oggetto: Ordinanza di divieto di balneazione. 
      

IL SINDACO 
 

- Visto il Decreto N.328 del 03/03/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, recante la 
classificazione ai fini della balneazione del mare e delle coste della Regione, per l’anno 
2015 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20/03/2015, N.12); 

- Visti gli artt. 8 e 9 del predetto decreto; 
- Visto l’allegato 8 al predetto decreto dal quale risulta per il territorio di Alcamo quanto 

segue: 
“Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione” 

- Descrizione Zona:     Foce Torrente “Canalotto”  
- Lunghezza tratto:      200 
- Direzione:                 100mE-100m W 
- Coord. Geografiche:  Inizio tratto Lat. 38,0321; Long. E 12,9498 

Fine tratto  Lat.  38,0315; Long. E 12,9475 
       
 - Visto il Decreto del Ministero della Salute del 30/03/2010. 

Tutto quanto premesso 

ORDINA 
 Per la stagione balneare 2015 con decorrenza dal 01/04/2015 al 31/10/2015: 

1. Il divieto di balneazione nel seguente tratto di mare e di costa: 
“Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione” 

- Descrizione Zona:     Foce Torrente “Canalotto”  
- Lunghezza tratto:      200 
- Direzione:                 100mE-100m W 
- Coord. Geografiche:  Inizio tratto Lat. 38,0321; Long. E 12,9498 

Fine tratto  Lat.  38,0315; Long. E 12,9475; 
 

     AVVERTE 
che la violazione delle disposizioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla 
legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo,  sarà sanzionata ai sensi della 
delibera di G.M. n. 102 del 26.04.2013 e ss.mm.ii adottata in armonia alle previsioni di cui 
all’art. 7 –bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, 
il pagamento in misura ridotta per un importo pari ad € 200,00. 

DISPONE 
 la trasmissione della presente ordinanza a: 

-Polizia Municipale ; 
-Forze dell'ordine del territorio; 

la diffusione  alla cittadinanza con i mezzi più idonei; 
la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale. 

 
INFORMA 

che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale - Tar Sicilia - Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del 
presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel 
termine di centoventi giorni dalla stessa data. 
 
          IL SINDACO 
                - F.to Prof. Dr. Sebastiano Bonventre 
- 


	ORDINA

