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COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Rjsorgimento, 1 00052 Cerveteri Tel: 06 896301 Faxr 06 9943008

del23lo7 /2010

ll Sindaco

- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazlo n. T0218 del 07 /0412010, concernente " tnd ivid uazione
delle zone idonee alla balneazione per la stagione 2010 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982 n. 470 e s.m.i.";
- Vista la nota inviata a mezzo fax dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regìonale
Ambiente e CooperazÌone tra i Popoli - Area 25/23 - Conservazione qualità dell'Ambiente e promozione
sostenibilità ambientale" del 09/04/2OIO, acquisita al protocollo del Comune di Cerveteri in data
09/0412010 con n. 15164, con la quale sono state indicate le zone non idonee alla balneazione di
competenza del Comune di Cerveteri;
- Vista l'ulteriore nota della Regione Lazio del ]^5107/2oIO, acquisita al protocollo del Comune di Cerveterì
in data 1,6/07/2010 con n. 30411, con la quale è stata trasmessa la determinazione n. 83318 del
09/7/2OIO, relativa alla riapertura alla balneazione delle acque marine nel tratto compreso tra 750 mt a

destra del Fosso Turbino fino a 250 mt a sinistra del Fosso Zambra;
- Vista la nota dell'ARPAL prot. 53259 del L9/07/2010, con la quale si comunica che la zona da interdire alla
balneazione, in quanto soggetta ad inquinamento di breve durata, è ìndividuata nel tratto da 250 mt a

destra del Fosso Zambra (spalle al mare) fino a 750 mt dal Fosso Zambra, in aggiunta al divieto di
balneazione del tratto dal Fosso Zambra a 250 mt a destra dello stesso già disposto con il suddetto decreto;
- Ritenuto dover emettere disposizione di divieto nelle zone individuate come "non ldonee alla
balneazione", da pubblicizzare agli ingressi all'arenile mediante apposizione di appositi cartelii, al fine di
tutelare e salvaguardare la salute e l'igiene pubblica;
Visto l'art. 54 del TEUL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. L.gs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni in premessa il divieto di balneazione limitatamente ai tratti di
mare sotto elencati, per la stagione balneare 2010:
- Da foce fosso Turbino fino a 250 mt a destra della stessa WMM 0'25'56" N 41'59'05"
- Da foce Fosso Zambra a 250 mt a sinistra della stessa WMM 0'25'14" N 41"58'32"
- Da foce Fosso Zambra a 750 mt a destra della stessa
(sì precisa che la localizzazione indicata come destra e sinistra si intende spalle all'acqua, come da
convenzione ministeriale)

DISPONE

1. L'invio della presente Ordinanza alla Asl Rm/F, alla Polizia Locale e agli operaì Comunali per la

realizzazione ed installazione dei relativi cartelli indicativi del divieto, nonché l'ìnvio, per
conoscenza, al Dirigente della lllArea Tecnica.

2. demandare al personale dipendente della Polizia Locale la verifica della puntuale apposizione dei
cartelli e la verifica periodica della presenza cartelli all'uopo installati

3. di trasmettere la presente Ordinanza alla Regione Lazio, Fax 06/51,0779310 (indicato sulla nota
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prot. 1s164 del O9lo4/21r0l

i Gino Ciogli
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