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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

ordinanza 
 

ORDINANZA N°. 117    

 

Del 17/07/2020  

 

 

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, AI FINI CAUTELATIVI, DEL 

TRATTO DEL LITORALE CITTADINO IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI 

CAMPIONAMENTO DENOMINATO "FOCE TORRENTE SAN PIETRO 

IT007008027010", COMPRESO TRA IL MOLO LEVANTE DEL PORTO (PONENTE) 

E IL PENNELLO HOTEL BELLEVUE (LEVANTE).  
 

IL SINDACO 
 

- VISTA la nota dell’A.R.P.A.L. datata 16/07/2020 prot. n° 0018883, in atti prot. n° 0013976/0013999 

del 17/07/2020, avente ad oggetto “Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di 

balneazione, avvio campionamento suppletivo”, del seguente tenore: 

omissis…. 

 
…omissis….; 

- RITENUTO di dover procedere con l’adozione di apposito provvedimento di divieto temporaneo di 

balneazione teso alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica, fintantoché il successivo 

campionamento non risulterà conforme ai parametri  di Legge per garantire la balneabilità del tratto 

interessato; 

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

- VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione 

della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE; 

- VISTO Il Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 che definisce i criteri che concorrono a determinare, nel 

corso della stagione balneare, i divieti e la revoca degli stessi, fissando i valori limite ai fini del 

giudizio di balneabilità; 

- VISTA la nota della REGIONE LIGURIA in atti prot. n° 0006014 del 07/03/2020, avente ad oggetto 

“Notifica decreto dirigenziale n. 1959/2020 “aggiornamento, individuazione e classificazione qualità 
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acque di balneazione, calendario stagione 2020, piano di monitoraggio e disposizioni tecniche e 

procedurali per il controllo delle acque di balneazione”; 

 

ORDINA 
 

il divieto temporaneo di balneazione  del tratto del litorale cittadino in corrispondenza del punto di 

campionamento denominato "FOCE TORRENTE SANPIETRO IT007008027010", compreso tra il 

molo levante del porto (ponente – ZPA IM 009) e il pennello Hotel Bellevue (levante – 

IT007007008027005), fintantoché il  successivo campionamento non risulterà conforme ai 

parametri di Legge per garantire la balneabilità  del tratto interessato. 

 

DISPONE 
 

 che l’apposizione di copia della presente Ordinanza Sindacale sia effettuata a cura degli agenti del 

Comando di Polizia Locale in luoghi ben visibili, lungo i tratti di costa come sopra specificati; 

 l’inserimento della presente ordinanza all’albo on-line del Comune di Diano Marina; 

 

MANDA 
 

copia della presente Ordinanza: 

 al Comando di Polizia Municipale di Diano Marina per l’integrale rispetto ed osservanza e per 

l’apposizione di copia della presente Ordinanza Sindacale; 

 alla RIVIERACQUA s.c.p.a., Viale Matteotti n° 50, Imperia, Gestore Unico del Servizio Idrico 

Integrato per conto del Comune di Diano Marina, affinché proceda urgentemente alla verifica del 

corretto funzionamento del sistema fognario comunale. 
 

INVIA 
 

copia della presente Ordinanza: 

- al Ministero  della  Salute Direzione  Generale della Prevenzione Ufficio IV; 

- all’ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – Dipartimento 

Provinciale di Imperia richiedendo di procedere all’esecuzione del campionamento suppletivo nel 

punto di balneazione cui trattasi; 

- all’U.O. Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. 1 Imperiese; 

- alla Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Tutela della Salute negli 

Ambienti di Vita e di Lavoro; 

- all’Ufficio Locale Marittimo – Capitaneria di Porto c/o il porticciolo turistico di Diano Marina; 

- alla Prefettura di Imperia; 

- al Settore 7° Edilizia Privata – Urbanistica, Ufficio Demanio - sede. 

 

AVVISA 
 

che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza 

chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ovvero entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica. 
 

IL SINDACO 

On. Giacomo CHIAPPORI 


