
Gg 

 

Provincia di Bari 
 

 

                                                                           Piazza Vittorio Emanuele II n. 64               telef     0803902311 

 

 
 ORDINANZA  N. 24    del  03/06/2015                                                            

 
 

I L   S I N D A C O 
 
VISTA la nota pervenuta dal dirigente medico del dipartimento di prevenzione della ASL BA in 
data 27/05/2015 prot. n. 11058 con la quale chiede in via preliminare ed a scopo del tutto 
precauzionale, l’interdizione alla balneazione di alcuni tratti di spiaggia ove la qualità 
microbiologica dell’acqua di balneazione potrebbe variare negativamente; 
 
VISTA la D.G.R. n. 233 del 20/02/2015 recante la classificazione delle acque di balneazione per 
l’anno 2015, sulla base dei campionamenti e della valutazione delle stesse effettuati dall’A.R.P.A. 
Puglia giusto D. L.vo n. 116/2008 artt. 7 e 8 pubblicate sul sito web www.arpa.puglia.it   
 
Viste le normative di leggi vigenti : 

- T.U.LL.SS. N. 1265/34; 
- D.L.vo n. 116 del 30/05/2008; 
- Regolamento Regionale n. 5 del 03/04/1989 art. 12; 
- D.P.R. n. 460/82; 
- D.L.vo n. 267/2000;  
- Regione Puglia, Ordinanza Balneare del 16/05/2015 

 
Considerato che a norma dell’art. del D. L.vo n. 116/2008, compete ai comuni, l’adozione dei 
provvedimenti relativi alla qualità delle acque durante la stagione balneare; 
 
 

O R D I N A 
 

 
Con effetto immediato e nell’esclusivo interesse dell’igiene e della salute pubblica, 
 il  “DIVIETO DI BALNEAZIONE ” per la stagione balneare 2015, nelle seguenti località: 
 

1. Spiaggia libera “Località Belluogo”  a mt. 500 a monte e a valle dello scarico a mare 
dell’impianto di depurazione; 

2. Spiaggia libera “Località Cappella” a mt. 200 a monte e a valle dello scarico di emergenza 
dell’impianto di sollevamento; 

3. Cala Porto.  
4. Lungomare Marina Italiana tratto di costa compreso tra via Venturieri e Cala Crocifisso 

cosi come disposto dall’ordinanza n. 85 del 07/05/2010 per avanzato stato di erosione della 
costa; 

5. Torre Gavetone per la presenza di residuali ordigni bellici; 
 
 
Le Forze dell’ordine, i Responsabili dell’Ufficio di Igiene Pubblica ASL BA e della Polizia Locale, 
ognuno per la propria competenza, sono incaricati a vigilare sull’osservanza della presente 
Ordinanza Sindacale. 
 

 



AVVERTE 
 

Che i trasgressori saranno puniti secondo la normativa regionale n. 233 del 20/02/2015 salvo che il 
fatto non costituisca più grave reato.  
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni  dalla pubblicazione. 
 

DISPONE 
 

Di notificare la presente Ordinanza a: 
 
Comandante Stazione Carabinieri Giovinazzo;  
Comandante Guardia di Finanza;  
Dirigente Ufficio Igiene Pubblica ASL-BA di Giovinazzo; 
Responsabile dell’Ufficio Locale Marittimo.  
Comandante della Polizia Locale; 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

DISPONE ALTRESI   
 

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, on line sul sito 
istituzionale del comune www.comune.giovinazzo.ba.it, affissa mediante manifesti  con la massima 
diffusione.  
 
 
 
Giovinazzo, li 03/06/2015                                                                                                           
 
  

                                                                                                       IL   SINDACO 
                                                                                                        Tommaso DEPALMA 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/

