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Ordinanza n. 22     /2017                                                                                                
     

      Il SINDACO 
        

• Visto l’art. 50 del Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.lgs n. 267/2000, che conferisce al sindaco la facoltà di emanare ordinanze contingibili ed 
urgenti allo scopo di garantire l’igiene e la salute pubblica; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 2008 in materia delle acque di balneazione, nonchè il 
relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. del 30.03.2010; 

• Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 08.04.2017 di divieto temporaneo di 
balneazione nell’area omogenea corrispondente ai punti di campionamento dei rilievi 
effettuati dall’Arpa Puglia 329/17-330/17-331/17; 

• Vista la nota dell’Arpa Puglia rete laboratori acclarata al protocollo generale dell’Ente n. 
4729 del 24.04.2017 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, con cui sono stati trasmessi i rapporti di prova nn. 975-2017, 976-2017 e 977-
2017, afferenti i campionamenti sopra indicati ed effettuati nelle aree ove era stato disposto 
il divieto precauzionale di balneazione, a seguito dell’ordinanza di cui sopra, che hanno 
dimostrato come tali acque sono da considerarsi nuovamente idonee alla balneazione ai 
sensi del richiamato D.M. 30.03.2010, in quanto i valori dei parametri Enterococchi 
intestinali ed Escherichia Coli risultano inferiori rispetto ai limiti fissati nell’allegato “A” 
dello stesso D.M. ai fini della balneabilità delle acque; 

• Vista la nota dell’Acquedotto Pugliese giusto Protocollo n. 4628 del 21.04.2017, con la 
quale si comunica che le analisi effettuate in maniera autonoma dallo stesso Ente ed 
elaborate presso il laboratorio multisito AQP hanno registrato valori nei limiti del D.Lgs 
116/2008; 

• Ritenuto pertanto necessario emanare un’ordinanza al fine di revocare il divieto temporaneo 
di balneazione nell’area indicata;  

ORDINA 
 

Per quanto riassunto in premessa, di revocare il divieto temporaneo di balneazione di cui alla 
precedente Ordinanza n. 20 del 08.04.2017. 

 

   DISPONE 
 

     La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale    
     dell’Ente.      

  Il presente provvedimento è notificato al Comandante della Polizia Locale ed al Responsabile  
  del Servizio Patrimonio ed Ecologia, all’A.R.P.A. Puglia, all’Asl di Taranto, alla Capitaneria di  
  Porto di Taranto, all’Acquedotto Pugliese, alla Stazione  Carabinieri di Leporano per opportuna  
  conoscenza e per quanto di competenza. 
  Il Comando di Polizia Locale è incaricato di disporre per la rimozione degli appositi cartelli di  
  divieto di balneazione. 

                                                         
     Leporano, 29.04.2017                                                                                                             
                            

                                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                                Avv. Angelo D’Abramo 
                       






