COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI
ORDINANZA N. 8 del 04-06-2018

OGGETTO:
REVOCA ORDINANZA 5/18 DEL 18 MAGGIO 2018 - DIVIETO DI BALNEAZIONE
IL SINDACO
Premesso:
che, con Ordinanza del Sindaco n. 5/2018 del 18 maggio 2018 è stato ordinato il
divieto di balneazione presso lo scalo Torre fino al ripristino delle condizioni di balneabilità
a seguito della nota ARPAL pervenuta in data 17/04/2018 prot.n. 3507 di comunicazione
di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione presso lo scalo Torre
IT007010043A002 –Zona Torre;
Dato atto:
che con nota 15206 del 18/05/2018 e protocollata in data 21 maggio 2018 prot.n.
4497 e il successivo rapporto di prova RDP20180013366 del 21/05/2018 protocollato in
data 22 maggio 2018 prot.n. 4589, ARPAL ha comunicato l’esito FAVOREVOLE del
campione suppletivo conseguente ad inquinamento non di breve durata;
Viso lo stato dei luoghi;
REVOCA
Con effetto immediato la propria precedente ordinanza n. 5/2018 del 18 maggio 2018 di
divieto di balneazione presso lo scalo Torre IT007010043A002 –Zona Torre.
Contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello
stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.
1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,
ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia notificata a mezzo di messo comunale al/ai soggetto/i - interessato/i - intimato/i;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
c) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale;
d) sia comunicata alla Capitaneria di Porto di Genova;
e) sia comunicata all’ARPAL;
f) sia comunicata alla Regione Liguria;
Il Sindaco
Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.

