
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 
Città Metropolitana di GENOVA 

 
 

ORDINANZA 
N. 78 DEL 19/08/2022 

 
SETTORE: AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente 

 
OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO TEMPORANEO BALNEAZIONE SPIAGGIA 

“GHIAIA” - A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO SFAVOREVOLE DEL 
17/08/2022 (REGISTRATO CON N. 17792) 

 
 

IL   SINDACO 
 
Vista la nota ufficiale pervenuta da ARPAL in data 18 Agosto 2022 assunta al prot. n. 28262 dalla 
quale risulta che i parametri delle analisi relative al Punto IT007010054005 - Spiaggia “Ghiaia” 
effettuate in data 17 Agosto 2022 non sono conformi ai parametri di legge; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2206 del 07 Aprile 2022 “Aggiornamento, individuazione e classi-
ficazione qualità acque di balneazione, calendario stagione 2022, piano di monitoraggio e disposi-
zioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione 2022 -Sostituzione del De-
creto Dirigenziale n. 1977 del 30 Marzo 2022”; 
 
Ritenuto pertanto necessario vietare temporaneamente la balneazione nel suddetto tratto di costa e 
precisamente tra la spiaggia libera di Via A. Gramsci ubicata a fianco dell’Hotel Helios e la spiag-
gia libera di Via A. Doria antistante l’Hotel Lido Palace (codice punto IT007010054005); 
 
Visto l’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 a titolo cautelativo, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il divieto tempora-
neo di balneazione in spiaggia di “Ghiaia” (codice punto IT007010054005) nel tratto di costa 
compreso tra la spiaggia libera di Via A. Gramsci ubicata a fianco dell’Hotel Helios e la spiag-
gia libera di Via A. Doria antistante l’Hotel Lido Palace; 

 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 vietata la bal-
neazione; 

INFORMA 

dell’emanazione del presente provvedimento le Autorità previste dalla normativa vigente. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo 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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