Area Ambiente
Servizio Tutela della Salute e degli Animali

ORDINANZA SINDACALE
Prot n. 19 del 03/07/2019
OGGETTO : Divieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera, per il punto
identificato con codice IT015063049015, denominato “Via Partenope”.

IL SINDACO
Premesso che :
- con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 98 del 13.03.2019 sono state
individuate, ai sensi del D.L.vo n. 116 del 30 maggio 2008 e del relativo Decreto Interministeriale
del 30 marzo 2010, modificato dal D.M. del 19 aprile 2018, attuativo del succitato D.Lg.vo 116 del
2008, le classi di qualità delle acque destinate all’uso balneare per l’anno 2019;
- con ordinanza sindacale n. 460 del 29.04.2019 si è ordinato il divieto per le acque non adibite alla
balneazione ad inizio della stagione balneare (1° maggio 2019) in conformità a quanto stabilito
dall’apposito provvedimento regionale, nonché per le acque di balneazione permanentemente
vietate ricadenti nel territorio della Città di Napoli;
Considerato che :
 con pec del 21.06.2019, acquisita da questo Servizio in data 24.06.2019, l'ARPAC, sulla
scorta di esito analitico non favorevole di prelievo effettuato in data 18.06.2019 presso il
punto di balneazione in oggetto, ha ritenuto necessario sconsigliare la balneazione di tutto il
tratto di mare IT015063049015, denominato “Via Partenope”, raccomandando al Comune di
Napoli l'adozione di misure idonee a rimuovere plastiche, rifiuti vegetali e rifiuti solidi
rilevati dai tecnici;
 che tale comunicazione ARPAC, vista la mancanza del prescritto Modello REGBAL/D, è
stata riscontrata a cura del Servizio Tutela della Salute e degli Animali e del Servizio Tutela
del Mare con nota in atti al PG/2019/550902 del 24.06.2019;
 che, contestualmente in data 24.06.2019, con pec in atti al PG/2019/551054, l'ASL Napoli 1
Centro – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con riferimento alla comunicazione dell'ARPAC,
chiedeva assicurazioni in merito alla tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza
atti ad evitare l'esposizione dei bagnanti ai rischi di inquinamento, in ottemperanza alla
normativa vigente;
 che in data 27.06.2019 con nota PG/2019/567646, si forniva riscontro all'ASL Napoli 1
Centro, chiedendo di acquisire il prescritto Modello REGBAL/D, indicato come allegato in
copia ma di fatto mancante;
 che il Servizio Tutela del Mare, con nota PG/2019/568133 del 28.06.2019, ha attivato
l'Azienda speciale ABC, informandone contestualmente il Servizio Ciclo Integrato delle
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Acque, affinché venisse predisposta una immediata, puntuale verifica dei manufatti fognari e
dei relativi impianti di sollevamento esistenti in zona, al fine di individuarne eventuali
condizioni di criticità;
 che con successiva pec del 28.06.2019, l'ARPAC, sulla scorta di esito analitico non
favorevole di ulteriore prelievo effettuato in data 25.06.2019 presso il medesimo punto di
balneazione in argomento, ha ritenuto necessario sconsigliare la balneazione del tratto di
mare denominato “Via Partenope”, in quanto è stata rilevata presenza di enterococchi
intestinali in valori superiori ai limiti previsti dal D.Lg.vo 116/2008 e s.m.i.;
Visto che con pec del 02.07.2019, acquisita da questo Servizio in data 03.07.2019 al n. 578148 di
protocollo generale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, ha indicato nel
divieto temporaneo di balneazione la misura di massima tutela e precauzione per la salute pubblica,
fino alla risoluzione della problematica evidenziatasi e all'esito dei nuovi prelievi da parte
dell'ARPAC che evidenzino il ripristino della qualità delle acque per la balneazione;
Ritenuto pertanto procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione per l’area marino
costiera come sopra individuata, fino ad eventuale nuova diversa comunicazione ARPAC;
Visti:
il D.Lgs 116/08;
il D.M. 30 marzo 2010, come modificato dal D.M.del 19 aprile 2018 ;
il D.P.R. 470/82;
il D.Lgs 267/2000;
ORDINA
Il divieto di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente
richiamate nel presente dispositivo, nell’area marino costiera, per il punto identificato con codice
IT015063049015, denominato “Via Partenope”;
AVVERTE
L’area marino costiera interdetta alla balneazione con la presente ordinanza potrà essere riaperta
alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione ARPAC ai sensi della deliberazione
di Giunta Regionale della Campania n. 98 del 13/03/2019;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di
Napoli con l’indicazione di elementi (fabbricati/spiagge/moli etc.) di immediata e facile
conoscenza da parte della cittadinanza dei punti di inizio e fine del tratto di costa interdetto alla
balneazione.
L’apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con
l’indicazione dei motivi del divieto e dell’inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini;
La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge,
 al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica
 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque
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alla Regione Campania Settore prevenzione – Assistenza Sanitaria
al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 1 Centro
al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC
alla Capitaneria di Porto di Napoli;

La trasmissione della stessa al Dipartimento Sicurezza del Comune di Napoli, per le necessarie
attività di vigilanza e controllo, e alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene il coordinamento delle
Forze Polizia del territorio;
La trasmissione della stessa al Servizio Web per la pubblicazione sul sito comunale ed al Servizio
Tutela del Mare del Comune di Napoli per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica e
idonea cartellonistica.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio
Tutela della Salute e degli Animali
dr. Roberta Sivo

Sottoscritta digitalmente da
L’Assessore alla Sanità
dr. Roberta Gaeta

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i.
(CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del Dlgs.
82/2005.
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