
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 80 DEL 30/08/2022

SETTORE: AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE 
TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA’ “PUNTA BAGNO DELLE DONNE” - A 
SEGUITO DI GUASTO ALLA RETE NERA DI LUNGOMARE ROSSETTI IN 
DATA 30/08/2022

IL   SINDACO

Ricevuta segnalazione in data odierna via mail alle ore 12:00 circa dal personale di IREN ACQUA 
TIGULLIO, società di gestione delle reti fognarie cittadine, riguardante una rottura della condotta 
delle acque reflue in Lungomare Rossetti all’altezza del civ. 2, Località Punta Bagno delle Donne, 
con conseguente sversamento in mare di fognatura;

Sentito tramite il Servizio Tutela Ambiente del Comune, lo stesso personale di IREN, con 
rassicurazioni riguardanti la pronta individuazione del guasto alla tubazione in pressione in 
direzione Via Milite Ignoto - Punta Pedale, con il conseguente avvio dei lavori per la riparazione 
della condotta interrata, previa deviazione dei liquami provenienti dalla stazione di pompaggio 
presso i Bagni Rosa su una seconda tubazione presente, sempre diretta al depuratore di Punta 
Pedale, il tutto con il contenimento in un breve periodo di tempo dello sversamento nel sottostante 
specchio acqueo prospiciente la strada; 

Sentito inoltre, tramite il Servizio Tutela Ambiente del Comune, il personale della locale 
Capitaneria di Porto che ha provveduto ad allertare ARPAL per le necessarie analisi di laboratorio 
volte all’accertamento della qualità delle acque;

Constatata l’individuazione del tratto di arenile interessato dalla situazione imprevista, che potrebbe 
verosimilmente avere un impatto sulla qualità delle acque di balneazione e quindi rilevate le 
coordinate del presunto guasto interrato, nonché degli estremi del tratto in esame, avente uno 
sviluppo lineare di circa 160,00 m:
- Inizio tratto: pontile in acciaio e legno dello stabilimento balneare Hotel Regina Elena: 

44,32565 N - 9,21630 E

- Presunto guasto: marciapiedi Lungomare Rossetti: 44,32500 N – 9,21625 E

- Fine tratto: scoglio sotto Villa Lo Faro: 44,32420 N – 9,21645 E

- Punto di balneazione interessato: AUXILIUM IT007010054003;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2206 del 07 Aprile 2022 “Aggiornamento, individuazione e 
classificazione qualità acque di balneazione, calendario stagione 2022, piano di monitoraggio e 
disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione 2022 -Sostituzione 
del Decreto Dirigenziale n. 1977 del 30 Marzo 2022.”
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Visto in particolate l’Allegato 1, punto D del citato Decreto Dirigenziale che riporta “Al fine di 
proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una 
situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità 
delle acque di balneazione, le Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. 
116/2008, possono emettere un’ordinanza di interdizione preventiva alla balneazione”

Ritenuto pertanto opportuno, in via cautelativa, pur trattandosi di un evento di breve durata che ha 
interessato un tratto di arenile prospiciente il mare aperto, risolto in un tempo tecnico limitato e 
comunque in attesa di campionamenti delle acque marine e di analisi di laboratorio, provvedere ad 
un divieto preventivo temporaneo della balneazione nel tratto direttamente interessato 
dall’inconveniente, individuato fra il pontile in acciaio e legno dello stabilimento balneare Hotel 
Regina Elena e lo scoglio sotto Villa Lo Faro, come sopra individuati;

Visti l’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

 a titolo cautelativo, il divieto temporaneo di balneazione con decorrenza immediata fino a nuova 
disposizione, sul tratto di arenile interessato da un versamento limitato di acque reflue 
provenienti dalla rete nera di Lungomare Rossetti, in prossimità del civ. 2, avente le seguenti 
coordinate identificative ed uno sviluppo lineare di circa 160,00 m:

- Inizio tratto: pontile in acciaio e legno dello stabilimento balneare Hotel Regina Elena: 
44,32565 N - 9,21630 E

- Presunto guasto: marciapiedi Lungomare Rossetti: 44,32500 N - 9,21625 E

- Fine tratto: scoglio sotto Villa Lo Faro: 44,32420 N - 9,21645 E

- Punto di balneazione interessato: AUXILIUM - IT007010054003;

 di notificare il presente provvedimento alla cittadinanza, agli enti ed agli organi competenti

 che copia della presente ordinanza sia esposta in prossimità dei luoghi nei quali è interdetta la 
balneazione.

INFORMA

dell’emanazione del presente provvedimento le Autorità previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, 
C.P.A., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 
1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente 
atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del 
controllo sull’adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.
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IL   SINDACO
  PAOLO DONADONI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


