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O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E 

 

N. _    31_ DEL 10/04/2017 

 

 

 

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE – STAGIONE  ESTIVA ANNO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE IV LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

 
 

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

 

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE – STAGIONE ESTIVA ANNO 2017 

 

Il Responsabile dei Servizi Ambientali,    

- Visto il Decreto N. 273  del 17/02/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, recante la 
classificazione ai fini della balneazione del mare e delle coste della Regione, per 
l’anno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 03/03/2017, N.9); 

- Visti gli artt. 8 e 9 del predetto decreto; 
- Visto l’allegato 8/A al predetto decreto dal quale risultano indicati i tratti di mare e di 

costa non adibiti alla balneazione per inquinamento nel territorio di Alcamo: 

 

PROPONE DI ORDINARE 

 

 

 Con effetto immediato il divieto di  balneazione  per la stagione Anno 2017 con 

decorrenza dal 01/04/2017 al 31/10/2017, il seguente tratto di mare e di costa: 

 
- Descrizione Zona:     Foce Torrente “Canalotto”  
- Codice punto:           8101002 
- 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 

 

 

Responsabile dei Servizi Ambientali 

                                                                                     F.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca  



 

 

    

IL DIRIGENTE 

DIREZIONE IV LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

 

 

Visto  il Decreto N. 317 del 17/02/2017 

Visto l’allegato 8/A al predetto decreto 

Vista la superiore proposta del responsabile dei servizi ambientali; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. 

Sindaco per l’adozione di competenza, dando atto altresì che il provvedimento non comporta 

impegno economico per l’ente e quindi non necessita del relativo parere di regolarità 

contabile; 

per quanto sopra 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta in esame alle vigenti disposizioni;  

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. ai sensi 

dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di 

cui all'oggetto . 

Alcamo lì ___05/04/2017__             Il Dirigente  

F.to Ing. Enza Anna Parrino  

  



IL SINDACO 

 

 vista l’allegata proposta;  

 riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica quale 

rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000; 

 visto lo statuto comunale; 

accoglie la superiore proposta facendola propria e  

ORDINA 

Con effetto immediato il divieto di balneazione  per la stagione estiva Anno 2017 con decorrenza 

dal 01/04/2017 al 31/10/2017, per il seguente tratto di mare e di costa: 

 
- Descrizione Zona:     Foce Torrente “Canalotto”  
- Codice punto:           8101002 
- 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. 

Dalla Residenza Municipale __07/04/2017____     Il Sindaco 

                  F.to   Avv. Domenico Surdi                                                      



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio On Line nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo 

Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 

Il responsabile della Pubblicazione  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Vito Antonio Bonanno  

   

 

 

 

 

 

 

 


