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UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 4271 del 29/5/2020

Reg. Ord. N. 25 del 29/05/2020

OGGETTO: Ordinanza di divieto di balneazione temporanea nel tratto di mare alla
foce del torrente Agrifa.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
A seguito delle violente mareggiate avvenute nel mese di maggio si è determinato un
ristagno delle acque del torrente Agrifa di cui libero deflusso è ostacolato dal deposito
di sabbia in prossimita della foce;
II depuratore consortile immette le acque depurate nel corpo idrico - fiumara Agrifa;
II ristagno accumulatosi ai lati destro e sinistro della fiumara Agrifa è stato oggetto di
numerose segnalazioni da parte di privati cittadini, bagnanti e fruitori della
spiaggia, che lamentano l'esalazione di odore nauseabondo, l' aumento di
zanzare e di insetti in generale con grave compromissione delle condizioni igienico
sanitarie dell'area;
Di concerto con il Comune di San Condofuri si è stabilito di procedere con urgenza al
rispristino dello sbocco a mare, intervenendo in modo tale da garantire il rispetto
delle misure di conservazione del sito, senza alcun impatto significativo e o negativo
sul torrente e le specie ivi presenti;
RAVVISATA la necessità di adottare apposito provvedimento atto ad impedire ogni attività
di balneazione nel tratto di mare che intercorre della foce del torrente Agrifa fino alla
distanza di 300 m in direzione Ovest, lungo il territorio comunale di San Lorenzo,
per un arco temporate di 48 ore, al fine di concludere le operazioni di cui in
premessa e operare garantendo l'incolumita pubblica e il rispetto della normativa
vigente in materia igienico-sanitaria e ambientale, permettendo solo dopo questo
lasso di tempo di riabilitare la balneazione;
VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116
"Attuazione
della
direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della quality delle acque di balneazione e abrogazione
della direttiva 76/160/CEE"

VISTO il D. M. 30 marzo 2010 "Determinazione del divieto di balneazione - Definizione dei
criteri"

Visti l'art. 50 , commi 5 e 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede
rispettivamente che "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili a urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta alto Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di pit) ambiti territoriali regionali." e "In
caso di emergenza che interessi it territorio di pit) comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del
precedente comma."
ORDINA
per motivi di cui alle premesse, IL DIVIETO DI OGNI ATTIVITA’ DI BALNEAZIONE NEL
TRATTO DI MARE CHE INTERCORRE DALLA FOCE DEL TORRENTE AGRIFA E M. 300
LATO OVEST LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LORENZO, per un arco di tempo
pari a ore 48.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga trasmessa per i provvedimenti di competenza:
Alla A.R.P.A.CAL. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria,
Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, Direzione Scientifica ;
Alla Regione Calabria, Dipartimento Ambientale e Territorio;
Alla Delegazione di Spiaggia di Melito di Porto Salvo (RC);
Al Ministero della Salute;
Al Commissariato di Polizia di Condofuri;
Alla Stazione dei Carabinieri di Melito di Porto Salvo;
Al Sig. Sindaco del Comune di Condofuri (RC);
Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Melito Porto Salvo;
Gli operai comunali in servizio presso questo ente sono incaricati di provvedere alla
immediate apposizione dei cartelli di divieto di balneazione nei tratti indicati.
In assenza di Polizia Municipale, si demanda alle Forze dell'ordine in indirizzo
l'esecuzione della presente Ordinanza.

COMUNICA
Che la medesima ordinanza è stata effettuata dal Comune di San Lorenzo sul proprio
territorio comunale nel tratto di mare che intercorre della foce del torrente Agrifa.
La presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune e nel
sitointernet isituzionale, verrà portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo di
appositi cartelli indicativi ed informativi sulle rive delle zone interessate, nonche
attraverso l'affissione di manifesti negli appositi spazi pubblicitari in diversi punti della
città.
San Lorenzo, 29/05/2020
IL SINDACO
Dr. Bernardo RUSSO
(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

