CITTA' DI RAGUSA
Ordinanza Sindacale numero 563
Data di registrazione 27/04/2021
OGGETTO:

Divieto di balneazione costa iblea. Stagione balneare 2021

SETTORE 05 POLITICHE AMBIENTALI - ENERGETICHE E DEL VERDE PUBBLICOMOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI

IL SINDACO
Visto il D.P.R. n. 470/82 “Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle
acque di balneazione”, così come modificato dalla legge n. 422 del 29 Dicembre 2000 art.
18;
Visto il D.D.G. n. 256 dell' 08/04/2021 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Attività
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana relativo alla Stagione
Balneare 2021 (il cui periodo è compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2021);
Visto l'allegato 6/A del suddetto D.D.G. che impone il divieto di balneazione per
inquinamento in corrispondenza della foce del fiume Ippari nel tratto di costa ricadente nel
Comune di Ragusa per una lunghezza di ml 175;
Considerato che a tutela della salute pubblica, occorre impedire la balneazione in
corrispondenza della foce del fiume Ippari, per il tratto ricadente nel Comune di Ragusa
della lunghezza di ml 175, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre
decimali con inizio tratto Lat. 36,8754, Long. E 14,4393 e fine tratto Lat. 36,8761 Long E
14,4389 così come indicato nell'allegato 6 del Decreto sopracitato;
Visto l'allegato 6/B del suddetto D.D.G. che impone il divieto di balneazione per altri motivi
nella zona del Porto di Marina di Ragusa;
Considerato che a tutela della salute pubblica, occorre impedire la balneazione nel tratto di
mare occupato dal Porto di Marina di Ragusa per la lunghezza di ml 630, compreso fra i
punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 36,7816,
Long. E 14, 5497 e fine tratto Lt. 36,7819
Visto l'allegato 9 del suddetto D.D.G. che impone il divieto di balneazione nei tratti di costa
vincolati a Parco o ad Oasi naturale in corrispondenza della Macchia Foresta del Fiume
Irminio ricadente nel Comune di Ragusa per una lunghezza di ml 2.300;

Considerato che a tutela dell'ecosistema ambientale, occorre impedire la balneazione in
corrispondenza della Macchia Foresta del Fiume Irminio ricadente nel Comune di Ragusa,
per una lunghezza di ml 2.300 compresa fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4
cifre decimali con inizio tratto Lat. 36,7728 Long. E 14,5957 e fine tratto Lat. 36,7795,
Long. E 14,5722, così come indicato nell'allegato 9 del Decreto sopracitato;
Ritenuto di dover provvedere per tutelare la salute pubblica;

ORDINA
Il divieto di balneazione, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2021, nei
punti di seguito elencati:
1. per inquinamento, in corrispondenza della foce del fiume Ippari, per un tratto della
lunghezza di ml 175, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre
decimali con inizio tratto Lat. 36,8754, Long. E 14,4393 e fine tratto Lat. 36,8761 Long. E
14,4389;
2. per altri motivi nel tratto di mare occupato dal Porto di Marina di Ragusa, per una
lunghezza di ml 630, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a4 cifre
decimali con inizio tratto Lat. 36,7816 Long. E 14,5497 e fine tratto Lat. 36,7819 Long. E
14,5425;
3. nei tratti di costa vincolati a Parco o ad Oasi naturali in corrispondenza della Macchia
Foresta del Fiume Irminio ricadente nel Comune di Ragusa, per una lunghezza di ml.
2.300, compreso fra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio
tratto Lat. 36,7728, Long. E 14,5957 e fine tratto Lat. 36,7795, Long. E 14,5722;
Al corpo di Polizia Municipale e agli agenti della forza pubblica di garantire il rispetto della
presente Ordinanza, la quale entra immediatamente in vigore;
Al Settore V di apporre le necessarie tabelle recanti il divieto suddetto.

DISPONE
che copia del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web di questa
Amministrazione e di essa viene trasmesso a:
• Ministero della Salute,
•
al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato Regionale della Sanità
•
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
•
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
•
Direttore dell'Area d'igiene e Sanità Pubblica dell'ASP 7 di Ragusa,
•
Direttore del Laboratorio di sanità Pubblica dell'ASP 7 di Ragusa
• Direttore del Dipartimento provinciale A.R.P.A.
•
Polizia Municipale e agli agenti della forza pubblica.
• A tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima
divulgazione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, 27 aprile 2021
Il Sindaco
Il Responsabile del Procedimento
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