
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 82 DEL 05/09/2022

SETTORE: AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente

OGGETTO: ORDINANZA REVOCA DIVIETO PREVENTIVO DI 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

Premesso che:

- in data 30/08/2022, così come segnalato dal personale di IREN ACQUA TIGULLIO, 
società di gestione delle reti fognarie cittadine, si è verificata una rottura della condotta delle 
acque reflue in Lungomare Rossetti all’altezza del civ. 2, Località Punta Bagno delle Donne, 
con conseguente sversamento di fognatura in mare;

- nelle ore immediatamente successive al guasto il personale di IREN ha provveduto 
all’isolamento del tratto di tubazione interessato, con conseguente avvio dei lavori per la 
riparazione dello stesso, con deviazione dei liquami diretti al depuratore di Punta Pedale su 
una seconda tubazione presente, il tutto con il contenimento in un breve periodo di tempo 
dello sversamento nel sottostante specchio acqueo prospiciente la strada;

- con propria ordinanza n. 80 del 30/08/2022 è stata interdetta in via preventiva ai sensi 
dell’Allegato 1 punto D del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2206 del 07 aprile 
2022, la balneazione nel tratto di arenile interessato dall’evento, per uno sviluppo lineare di 
circa 160,00 m, così individuato:
 Inizio tratto: pontile in acciaio e legno dello stabilimento balneare Hotel Regina Elena: 

44,32565 N - 9,21630 E
 Zona 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;

- con nota pervenuta con prot. ARPAL in data 02/09/2022, ore 15:32, n. registro ufficiale 
25194, sono stati trasmessi gli esiti favorevoli dei campionamenti effettuati sul posto a 
seguito dell’inconveniente (escherichia coli 10 MPN/100ml ed enterococchi int. < 10 
MPN/100ml);

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria 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.”

Ritenute quindi cessate le cause che hanno determinato l’emissione della citata ordinanza 
preventiva e ritenuto pertanto opportuno revocare lo stesso provvedimento;

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

Visti:
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˗ il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla 
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

˗ il D.M. 30 marzo 2010 art. 2 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, 
nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo n. 116 del 30 
maggio 2008, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle 
acque di balneazione”;

REVOCA

la propria precedente ordinanza n. 80 del 30/08/2022 emessa in via preventiva ai sensi dell’Allegato 
1 punto D del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2206 del 07 aprile 2022, per divieto di 
balneazione nel tratto di arenile interessato dal guasto alla rete nera di Lungomare Rossetti - 
Località Punta Bagno delle Donne, per uno sviluppo lineare di circa 160,00 m, così individuato:

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

 Zona 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;

DISPONE

di rimuovere la segnaletica precedentemente installata e di notificare il presente provvedimento alla 
cittadinanza nonché agli enti ed agli organi competenti

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.

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.)


