
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 309 DEL 02/07/2020 PROT. 28064

OGGETTO: divieto di balneazione e pesca in località Torre Inserraglio, nel tratto di mare 
prospiciente il punto di scarico reflui provenienti dall`impianto di depurazione

Il Sindaco
• VISTA la  nota  della  Regione  Puglia  Servizio  Promozione  della  Salute  e  Sicurezza  nei 

luoghi di Lavoro prot. AOO_152/1618 del 14/05/2020.

• VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  385  del  19/03/2020  relativa  alla 
classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2020, ai sensi dell'art. 7 
del  D.  Lgs.   N.  116/2008,  sulla  base  dei  campionamenti  effettuati  da  ARPA  Puglia 
Territorio di LECCE e provincia;

• VISTO il  D.  Lsg del  30 maggio  2008,  n.116,  di  “Attuazione  della  direttiva  2006/7/CE  
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva  
76/160/CEE”;

• VISTO il D.M. 30 marzo 2010, n. 97, recante “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  in  particolare  l'art.  5  del  D.lgs.  n.  116/08  che  stabilisce  “Sono  di  competenza 
comunale:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla  
balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio  
territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
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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 qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei  
bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e  
b);

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;

a) la  segnalazione in  un'ubicazione facilmente  accessibile  nelle  immediate  vicinanze  di  
ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al  
comma 2, lettera c), dell'articolo 15."

• VISTA l'Ordinanza Balneare 2020 della Regione Puglia approvata con determinazione n. 
249 del 21/05/2020 del dirigente sezione demanio e patrimonio;

• VISTO lo Statuto Comunale;

• VISTO l'art 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA 

il  divieto  di  balneazione  nel  tratto  di  mare  per  500 metri  a  monte  e  a  valle  dello  scarico  del  
depuratore di Nardò, (coordinate 40°11'3.85"N - 17°55'30.48"E) nei pressi di Torre lnserraglio a far 
tempo dalla data odierna fino a nuova disposizione.

AVVERTE

che  il  presente  provvedimento  viene  emesso  per  la  salvaguardia  dell'incolumità  e  della  salute 
pubblica e l’inosservanza dello stesso darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente 
autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

che  rimane  ferma  la  regolamentazione  generale  stabilita  dalle  vigenti  Ordinanze  balneare  della 
Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di sicurezza della navigazione.

DISPONE 

che il Dirigente dell'Area Funzionale 4 è incaricato di verificare periodicamente la segnalazione 
dell'area soggetta a divieto di balneazione mediante appositi cartelli, della verifica periodica dello 
stato di efficienza degli stessi e dell'eventuale sostituzione se illeggibili. 

che  la  presente  ordinanza  sarà  resa  nota  alla  cittadinanza   mediante  pubblicazione   sull'Albo 
Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune ed affissione di manifesti nei luoghi 
pubblici dell'intero territorio comunale.

DISPONE INFINE

la  trasmissione  per  quanto  di  competenza,  di  copia  del  presente  atto  al  Ministero della  Salute, 
Comando  di  Polizia  Municipale,  e  per  conoscenza  alla  Capitaneria  di  Porto  di  Gallipoli  ed 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo.

Lì 02/07/2020 
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                                       Il Sindaco
                                    f.to Avv. Giuseppe MELLONE

 Ordinanza n. 309 del  02/07/2020   -  pag. 3 di 4



COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2618

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 02/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 02/07/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 02/07/2020
______________________
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