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Sindaco

Ordinanza Sindacale n. : 16 del 18/07/2018

Oggetto:

divieto di balneazione e prelievo acqua di mare lungo il litorale

IL SINDACO
Vista la nota, agli atti con prot. n. 30682 del 16.07.2018, inoltrata da ARPA Puglia (Agenzia regionale
per la Prevenzione e la protezione dell’ambiente), avente ad oggetto “Segnalazione di fioritura
microalgale da Ostreopsis ovata nelle acque marino costiere in località: Fasano, località “Torre
Canne” (antistante il faro), corrispondenza con punto di balneazione IT016074007009 (BR) e località
“La Forcatella” (prima della casa bianca) corrispondenza con punto di balneazione IT016074007006
(BR), con cui si comunica l’elevata concentrazione di Ostreopsis ovata, oltre i limiti indicati dalle
linee guida aggiornate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2014 (campionamenti del
12.07.2018);
Vista altresì la comunicazione, agli atti con prot. n. 31066 del 18.07.2018, del Dipartimento di
Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con la quale, a seguito degli esiti dei
campionamenti effettuati dalla Competente ARPA; si suggerisce di porre in essere le migliori
iniziative utili per l’informazione e la corretta comunicazione dei rischi ai bagnanti unitamente alle
misure di prevenzione indicate nelle linee guida dell’Istituto Superiore di sanità, di cui al capoverso
che precede;
Accertato che gli elevati livelli di concentrazione dell’alga possono determinare casi di malessere
transitorio nei bagnanti, a carico prevalentemente dell’apparato respiratorio;
Ritenuto necessario, oltre che opportuno, dare seguito al suggerimento formulato dal Dipartimento di
prevenzione, oltre che adottare provvedimenti di carattere precauzionale atti a tutelare i preminenti
valori dell’igiene e della saluta pubblica;
Richiamata la vigente normativa in materia:


D.lgs. 30.05.2008, n. 116;



Decreto ministeriale n. 97 del 30.03.2010;



DGR n. 379 del 13.03.2018;

Accertata la competenza dello scrivente in ordine all’adozione di provvedimenti relativi alla qualità
delle acque durante la stagione balneare;
Visto l’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
A causa dell’elevata concentrazione di Ostreopsis ovata nelle acque marino costiere rilevata dalla
competente ARPA e dei rischi per la salute dei bagnanti, a carico prevalentemente dell’apparato
respiratorio,

1. di avviare cospicua diffusione a mezzo comunicazione istituzionale del seguente materiale
informativo:
Report ARPA Puglia 1^ quindicina luglio 2018;
manifesto informativo

con effetto immediato e nell’interesse esclusivo dell’igiene e della salute pubblica,
DIVIETO DI BALNEAZIONE E PRELIEVO DI ACQUA DI MARE PER QUALSIASI USO
LUNGO I SEGUENTI TRATTI DEL LITORALE
Fasano, località “Torre Canne” (antistante il faro), corrispondenza con punto di balneazione
IT016074007009 (BR),
Fasano, località “La Forcatella” (prima della casa bianca) corrispondenza con punto di
balneazione IT016074007006 (BR),
comprendendo tutto il litorale che va da Forcatella alla zona sud di Torre Canne;
a cura del Comando Polizia Municipale, l'affissione dei cartelli metallici di divieto di balneazione
in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili i cui contenuti devono essere espressi
almeno in 2 lingue.
Contro i trasgressori si procederà a termini di legge.
Le forze dell’ordine, i responsabili dell’Ufficio Igiene pubblica ASL BR e della Polizia locale, ognuno
per la propria competenza, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza
sindacale;
AVVERTE
Che la presente ordinanza rimarrà in vigore fino alla data del 20 luglio 2018.
DISPONE
Di trasmettere copia della presente Ordinanza a:


Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica ASL/BR;



Comando Capitaneria di porto di Brindisi;



Comando Polizia locale;



Comando Guardia di Finanza;



Comando Stazione dei Carabinieri di Fasano;



ARPA Puglia

DISPONE
Altresì che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’ente oltre che sul sito
istituzionale.

Il Sindaco
dott. Francesco Zaccaria

