
COMUNE DI MONDOLFOPROVINCIA DI PESARO E URBINO   
 

ORDINANZA N° 121 
 
OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NELL’ACQ UA DI MARE 

IDENTIFICATA IT011041029010 “LUNGOMARE C.COLOMBO N.  195 – 100 M 
SUD” 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e 
che abroga la direttiva 76/160/CEE”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa 
alla gestione della qualità delle acque di balneazione; 
 
VISTO In particolare l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: “…la 
contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che 
si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa 
dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha 
stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..” 
 
VISTO altresì l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, “ 1. Sono di competenza 
comunale:.......omissis...... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della 
stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto 
negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei 
bagnanti;...........omissis...........d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile 
nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione 
di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15; 
 
VISTO il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità 
e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della 
direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”; 
 
VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, 
la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, 
definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, 
coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 373/10.04.2017 avente per oggetto: “Acque di balneazione, 
inizio stagione balneare 2017; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e 
adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE 
sulla qualità delle acque di balneazione” con la quale oltre a confermare che la stagione balneare “inizia il 1 
maggio 2017 e termina il 30 settembre 2017” viene individuato l'elenco delle acque di balneazione relative alla 
stagione balneare 2017 (allegato A), la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 
116/08, nonché l’elenco delle acque che hanno presentato chiusure temporanee per “inquinamento di breve 
durata”; 
 
CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo del Comune di Mondolfo con n° 15258 del 15.06.2017, 
l’Arpam Dip.to di Pesaro ha comunicato “…per i provvedimenti ritenuti necessari e l’informazione al pubblico, 
che le analisi microbiologiche relative alla ricerca del parametro Escherichia coli, eseguite con il metodo 
Colilert18/Quanty Tray sul campione di acqua di mare prelevato il 12.06.2017 nella BW IT011041029010 
“LUNGOMARE C. COLOMBO N. 195 – 100 M SUD” evidenziano valori superiori al limite previsto nel D.M. 30 
marzo 2010 Allegato A (500 MPN/100 ml)…”; 
 
RITENUTO necessario adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e 
tempestività a garanzia della salute pubblica; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34; 
 



VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78; 
 
VISTA la Legge n° 241/1990; 
 
VISTO il D.L.vo 267/2000 ed in particolare l’art. 50, comma 4; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
ORDINA 

 
A scopo cautelativo, per i motivi sopra indicati, i l DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO nel tratto 
di mare antistante l’acqua destinata alla balneazio ne identificata con il codice sotto riportato: 
IT011041029010 – Lungomare C. Colombo n. 195 – 100 m sud  
tra 50 metri Nord e 50 metri Sud dall'ubicazione de l punto di campionamento  
 
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata s ino a revoca 

 
DISPONE 

1) Che a Polizia Municipale di Mondolfo, La Capitaneria di Porto di Marotta ed il Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 vigilano sul rispetto della presente ordinanza; 

2) Che il Servizio manutentivo comunale apponga sulla battigia adeguata cartellonistica per 
l’informazione al pubblico; 

3) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 
 

AVVERTE 
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza s i procederà ai sensi di legge . 
Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore V – LL.PP. Manutentivo e 
Ambiente, Via Garibaldi 1 Mondolfo -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove 
con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia. 
 
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione. 
 
La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a: 
 
MINISTERO SALUTE     dgprev@postacert.sanita.it 
MINISTERO AMBIENTE    dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 
       dgsta@pec.minambiente.it 
REGIONE MARCHE      regione.marche.tutelaacque@emarche.it 
REGIONE MARCHE     balneazione@regione.marche.it 
ARPAM PESARO     arpam.dipartimentopesaro@emarche.it 
ASUR FANO – SERVIZIO IGIENE SANITA’  areavasta1.asur@emarche.it 
LOCAMARE MAROTTA     cp-fano@pec.mit.gov.it 
CARABINIERI MAROTTA    tpu28181@pec.carabinieri.it 
 
nonché vengono informati per quanto di competenza i seguenti uffici comunali: 
Polizia Municipale 
Ufficio Manutentivo 
Ufficio Turismo 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
    
 
          IL SINDACO 
                (Dott. Nicola Barbieri) 
 


