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ORDINANZA SINDACALE
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In data 10 agosto 2019 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Colonna

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE A COZZE.
REVOCA ORDINANZA N. 78 DEL 07/08/2019.



Richiamata la propria precedente Ordinanza Sindacale n.78 del 07/08/20196 con la quale è stato ordinato il
divieto temporaneo, a scopo preventivo, della balneazione e del prelevamento di acqua di mare e di prodotti
ittici nel tratto di costa del Lungomare Zara di questa frazione di Cozze, compreso da 50 metri a Nord di Via
Del Mare fino a 50 metri a Sud di Via P.D. Pesce;
Letta  la nota, trasmessa via mail dal Direttore DAP Bari – Direttore UOC Servizio Laboratori Dott.ssa
Francesca  Ferrieri  acclarata  agli  atti  di  questo  Comune  al  prot.  gen.  n.  20124 di  oggi  10/08/2019,  ad
oggetto : “Ordinanza Sindacale del 07/08/2019 di divieto temporaneo di balneazione. Trasmissione esiti
analitici del campionamento delle acque di mare antistanti il lungomare Zara nella frazione di Cozze del
Comune di Mola di Bari”
Ritenuto, pertanto, in virtu’ di quanto comunicato con la menzionata missiva inviata dal Direttore DAP Bari
–  Direttore  UOC  Servizio  Laboratori  Dott.ssa  Francesca  Ferrieri  dover  provvedere  alla  revoca
dell’Ordinanza Sindacale n.78 del07/08/2019;
Richiamati:
- la DG Regione Puglia n. 640/2019 relativa alla classificazione delle acque di balneazione per la stagione 
balneare 2019;
- il D. Lgs 116/2008;
- il D. M. 19/04/2018;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

Per  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  richiamate  in  toto  al  fine  di  costituirne  parte
integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo:

1. Con decorrenza immediata la revoca dell’Ordinanza Sindacale n.78 del 07/08/2019;
2. Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

A V V E R T E   C H E

Avverso il  presente provvedimento può essere proposto ricorso  al  Tribunale Amministrativo  Regionale,
entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure alternativamente al Presidente della Repubblica entro giorni
120 (centoventi), entrambi dalla data della presente ordinanza.

D I S P O N E

- che  l’Ufficio  Tecnico  Comunale,  di  concerto  con  il  Comando  di  Polizia  Locale,  rimuova  la
segnaletica di divieto di balneazione posizionata nel tratto interessato;

- che la presente ordinanza venga pubblicata per n.15 (quindici) giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio
on-line di questo Comune, ai fini della generale conoscenza, altresì, che copia dello stesso provvedimento
venga inviato, per quanto di competenza, a:

-   Comando di Polizia Locale di Mola di Bari;
-   Ufficio Tecnico Comunale di Mola di Bari
-   Comando Tenenza Carabinieri di Mola di Bari;
-   Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari;
-   Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica / SISP Area Sud ASLBA;
-   ARPA – Regione Puglia;
-   Ufficio Locale Marittimo Mola di Bari.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 10/08/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

MOLA DI BARI, li 10 agosto 2019

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


