
ORDINANZA SINDACALE 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 3°- Ufficio Igiene- Ecologia 

N ... 'f.. ...... DEL~.1.:.9.J.:.2fìJ$: .......... .. 
Oggetto: Divieto di Balneazione. 

IL SINDACO 

VISTO il DDG n.328/15 del 3 marzo 2015 avente per oggetto " Stagione Balneare 2015" 
emanato dall'Assessorato alla Salute della regione Siciliana, Dipartimento Attività Sanitarie ed 
Osservatorio Epidemiologico, in merito alla individuazione dei tratti di mare e di coste non 
adibiti alla balneazione; 

VISTO l'allegato n. 7 di cui all'art.3 del DDG n.328 del 3 marzo 2015 che individua i tratti di 
mare e di coste non balneabili della Provincia di Siracusa ed in particolare il territorio di 
Carlentini dalla sponda sinistra della foce del fiume San Leonardo a m.1 00 sud punto di 
rilevazione n.51; 

RICHIAMATO l'articolo 7 del DDG n.328 del 3 marzo 2015 che fa obbligo ai Sindaci dei 
comuni rivieraschi di adottare i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 6, comma 4, del 
D.l. 30/03/201 O emanando propria Ordinanza e relativa apposizione in modo visibile ed 
adeguato di cartelli che avvisano i bagnanti del divieto di balneazione; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 50 del T.U. Approvato con Decreto Lcg.vo n. 267/2000; 

ORDINA 

• Il divieto di balneazione nelle acque di mare antistante il tratto di spiaggia compreso tra: 
dalla sponda sinistra della foce del fiume San Leonardo a m.1 00 sud punto di 
rilevazione n.51, inizio tratto Lat. 37,3450 - Long.E 15,0928 fino a fine tratto Lat. 
37,3439- Long. E 15,0931. 

• Di provvedere alla installazione nel tratto di spiaggia sopra specificato con appositi 
cartelli metallici in modo adeguato e visibile con la dicitura DIVIETO DI BALNEAZIONE. 

La presente Ordinanza viene inviata all' A.S.P. -Siracusa, al Comando q 1 W.UU., al 
Dirigente dell'Area Territorio ed Ambiente per i provvedimenti consequenzi 1. 

Carlentini li 19 marzo 2015 
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