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Stagione balneare 2022.

IL SINDACO
Premesso che I'ASP no 6 di Palermo con nota Prot. n" 450 dell'08.04.2022. assunta al
Protocollo di questo Ente al no 4255 in pari data, ha comunicato che è stato emanato il D.D.G. n"
Dirigente Generale del
22512022 del 24.03.2022 dell'Assessorato Regionale della Salute
per la "Stagione Balneare 2022".
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidermico
unitamente agli allegati. 5lB 5lD afferenti rispettivamente i "Tratti di mare e di costa non adibiti
alla balneazione per altri motivi" e "Tratti di mare e di costa interessati da immissioni" dei Comuni
rivieraschi della Provincia di Palermo, nello stesso riportati;
Preso atto che, per il Comune di Trappeto, le allegate tabelle al D.D.G. n" 22512022 del24.03.2022,
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di seguito riportate. individuano:
- Tabella 5/B - "Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi";
- Tabella 5/D - "Tratti di mare e di costa interessati da immissione";
Valutata, pertanto, che necessita salvaguardare e tutelare la salute pubblica, ed assicurare
garanzia in materia igienico sanitaria:
Atteso che il presente prowedimento risulta indifÈribile ed urgente;
Visti:
- I'Art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs no 26712000 e ss.mm.ii., il quale tra le competenze del
Sindaco prevede l'adozione di ordinanze contingibiti ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'Art. 54 del T.U.E.L. - D.Lgs n" 26712000 e ss.mm.ii. che tra le attribuzioni del Sindaco,
quale Ufficiale di Govemo, sancisce I'adozione con atto motivato di prowedimenti, anche
contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Ritenuto, pertanto, di provvedere a dare applicazione a quanto disciplinato dal D.D.G. n'
22512022, emesso dall'Assessorato Regionale della Salute - Dirigente Generale del Dipadmento
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidermico - per la "Stagione Balneare 2022", in premessa
richiamato. emettendo apposita ordinanza per il divieto di balneazione sui "Tratti di mare e di cosla
non balneabili per altri motivi" e 'Tratti di mare e di costa interessati da immissione". come da
tabelle rispettivamente 5/B e 5/D, allegate al medesimo decreto, che per il Comune di Trappeto
risultano essere i seguenti:
di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi»»
- Descrizione Zona: Porto di Trappeto con estensione ad Est;

«Tratti di mare

e

- Codice punto:
l/
- Lunghezza tratto: 1.500

._+

- Coord Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali. Inizio tratto Lat.

38,0699; Long. E 13,0369;

Fine tratto Lx.38,07295; Long. E 13,0537;
«:Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per

immissione»>

- Descrizione Zona: Torrente Pinto e Foce Fiume Nocella
- Codice
l/
- Lunghezza
1.100
- Coord. Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali : Inizio tratto Lat. 38,0786; Long. E 13,0633;
Fine tratto Lat.38,0852; Long. E 13.0733;
Tutto ciò premesso;

punto:
tratto:

ORDINA
I

)

Il divieto di balneazione per la "Stagione

balneare 2022" nei seguenti tratti di mare e di

costa di seguito riportati:

di costa non adibiti alla balneuione per altri motivb»
- Descrizione Zona: Porto di Trappeto con estensione ad Est;

«Tratti di mare

e

punto: ll
tratto: 1.500

- Codice
- Lunghezza

- Coord Geogr. WGS 84 a quattro cilre decimali. lnizio tratto Lat. 38,0699; Long. E 13,0369;
Fine tratto Lat. 38,0'7295; Long. E I 3,0537;

«:Tratti di mare

di costa non adibiti alla balneazione per immissione»>
- Descrizione Zona: Torente Pinto - Foce Fiume Nocella
e

punto: /l
tratto: 1.100

- Codice
- Lunghezza

E 13,0633;.
Fine tratto Lat.38,0852; Long. E 13,0733,

- Coord. Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali : Inizio tratto Lat. 38,0786; Long.

DISPONE

- Che il

presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Trappeto, nonché mediante l'istallazione. suoi
luoghi sopra richiamati, dei cartelli con Divieto di Balneazione, giusta Art. 8 del D.D.G. n'
22512022;
- La trasmissione di detto prowedimento ai seguenti Enti:
* Al Ministero della Salute e dell'Ambiente e Tutele del Territorio e del Mare;
* All'Assessorato Regionale della Salute Palermo;
* All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Palermo;
* Al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP Palermo;
* Al Dipartimento di Prevenzione e a[ Laboratorio di Sanità Pubblica detl'ASP Palermo
Distretto di Partinico:
All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Palermo;
o Al Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Tecnico del Comune di Trappeto;
r Al Comando Polizia Municipale - Trappeto (PA);
o Al Comando Stazione Caserma dei Carabinieri - Trappeto (PA);

-

.

DEMANDA
Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Tecnico di provvedere all'affissione dei
aree facilmente
canelli mltallici di divieto di balneazione in numero adeguato, e posizionati
visibili, di formato non inferiore ai parametri richiesti per legge.
- Al personale della Polizia Municipale (Vigili Urbani), al personale della Locale Stazione Caserma
dei iarabinieri e gli altri agenti di forza pubblica, che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della
presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni;

- Al
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