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ORIGINALE 

    

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 N. 190 DEL 28/06/2019 

 

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E L'IGIENE PUBBLICA - 

TEMPORANEO DI VIETO DI BALNEAZIONE LUNGOMARE DANTE 

ALIGHIERI NEL TRATTO "BAIA DEI MULINI" - ERICE 
 

 

 
 

 
SI      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella) 
 

 

IL SINDACO 

Premesso che il D.lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco: 

- Quale massima autorità sanitaria della comunità locale ex art. 50 l’adozione di Ordinanze 

contingibili ed urgenti  per rimuovere le emergenze sanitarie o di igiene pubblica venutesi a 

determinare; 

- Che in data 27.06.2019 tecnici del Comune di Erice con personale dell’Arpa hanno eseguito 

dei campionamenti di acqua all’uscita del pennello scarico acque bianche denominato n. 35 

(coord. 38 2 35,6 – 12 32 27,9) - (coord. 38 2 35,1 – 12 32 28,1) – (coord. 38 2 33,8 – 12 32 

28,1) -   nei pressi della struttura alberghiera “Baia dei Mulini”, riscontrando che i predetti 

prelievi da una con stazione visiva, refluo urbano,  non depurato  (Aqua sporca).  

Considerato  che a tutela della salute pubblica e nel rispetto delle D.M. 30.03.2010 art. 3 allegati B 

e C e del  D.A. n. 455/13 art. 15 necessita procedere ad interdire temporaneamente e ai fini 

precauzionali la balneazione e la pesca nel tratto compreso 150 mt a monte e 150 a valle dal punto 

di prelevamento dei campioni (corrispondenti al pennello 35) nei pressi della struttura alberghiera 

denominata “Baia dei Mulini” , con decorrenza immediata,  per giorni 20 e comunque fino alla 

comunicazione da parte dell’Arpa di avvenuto ripristino dei limiti tabellari ex Dlg.gs n.152/2006 e 

s.m.i. (termini previsto giorni 20 dal campionamento da parte della stessa ARPA), tenuto conto che 

sono in corso le operazione di individuazione dell’inconveniente segnalato; 

Attesa la necessità di adottare un provvedimento exstra ordinem  a tutela della salute pubblica; 

Visti: 

il  D.L. gs n. 267/2000 

lo statuto comunale di Erice 

il  DM 30.03.2010  

O R D I N A 



C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

Per quanto su esplicitato: 

Il temporaneo divieto di balneazione e di pesca  lungo il Litorale nord della Città denominata 

Litoranea Dante Alighieri – San Cusumano“ nel tratto compreso 150 mt  a monte e 150 mt a valle 

dal punto di prelevamento del campione di acqua di mare (corrispondenti al pennello 35) nei pressi 

della struttura alberghiera denominata “Baia dei Mulini” , con decorrenza immediata. 

 

INFORMA 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro gg.60 (sessanta/gg) ai sensi 

della L.n°1033/1971 , oppure, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 

120gg (centoventi/gg); 

DISPONE 

1. Al Dirigente del V Settore di questo Ente di far provvedere al monitoraggio ed  effettuazione  

dei campionamenti per le analisi chimiche e microbiologiche nel tratto di mare in oggetto; 

2. La presente Ordinanza ha decorrenza immediata ed espleterà i suoi effetti per giorni 20 

(venti)   e comunque fino al  ripristino di condizioni di sicurezza per la salute dei bagnanti ai 

fini cautelativi di tramite  nuovi controlli a mezzo prelievi da parte dell’ARPA in merito al 

ripristino dei limiti  tabellari D Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

3. Il Comando P.M. ed il Settore V  sono onerati della collocazione degli avvisi di divieto in 

dipendenza della presente Ordinanza e dell’interdizione dell’area oggetto della stessa anche 

attraverso personale dipendente; 

4. Il Comando P.M. è onerato di vigilare sul rispetto della presenza Ordinanza;   

la Presente Ordinanza a cura dello staff sarà pubblicata sull’Albo  Pretorio ON- LINE del 

Comune di Erice nonché   trasmessa  a mezzo pec. a: 

- Polizia Municipale sede; 

- Settore V – LL.PP. sede; 

- ARPA Struttura Territorio di Trapani; 

- Capitaneria Di Porto di Trapani; 

- Dipartimento Prevenzione   ASP n 9 di Trapani; 

- Prefettura di Trapani; 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 

         IL SINDACO 

        Daniela Toscano Pecorella 
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Documenti allegati SI [ ]  NO [* ] 

 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Ing. Orazio Amenta 
 

      SINDACO 

   ing. Orazio Amenta     Toscano Pecorella Daniela / ArubaPEC S.p.A. 

 

         

             

 


