
COMUNE DI SENIGALLIA
S E R V I Z I O  L A V O R I  E  S E R V I Z I  P U B B L I C I ,  A M B I E N T E

U F F I C I O  A M B I E N T E  E  T E R R I T O R I O

 Ordinanza n° 224

del 23/04/2007

OGGETTO:  REVOCA  DIVIETO  TEMPORANEO  DI  BALNEAZIONE  LUNGO  IL 
TRATTO DI COSTA COMPRESO FRA IL MOLO SUD DEL PORTO DI 
SENIGALLIA  (PUNTO  DI  BALNEAZIONE  N.  7)  ED  IL  CONFINE 
COMUNALE CON MONTEMARCIANO (PUNTO DI BALNEAZIONE N. 
15)

IL SINDACO

- Viste le proprie precedenti ordinanze n. 191 del 06-04-2007 e n.193 del 07-04-2007 con le 
quali, a seguito del massivo sversamento a mare di idrocarburi da parte della raffineria Api di 
Falconara  avvenuto  nella  mattinata  del  4  aprile,  veniva  disposto  a  scopo  precauzionale  per 
tutelare  la  salute  pubblica  il  divieto  di  balneazione,  divieto  di  pesca  e  raccolta  mitili,  con 
estensione fino ad un miglio dalla costa, nel tratto di litorale di Senigallia compreso tra il molo 
sud del porto (punto di balneazione n. 7) ed il confine comunale con Montemarciano;

- Vista la nota trasmessa in data odierna al Comune di Senigallia da parte dell’ARPAM nella 
quale, a seguito dell’esito favorevole delle analisi eseguite su campioni prelevati con frequenza 
bimensile, si comunica ai sensi del DPR 470/1982 che possono essere considerate nuovamente 
idonee alla balneazione le acque del litorale di Senigallia comprese tra il molo Sud del Porto (punto 
di balneazione n.7) ed il confine comunale con Montemarciano (colonia Porcelli Tolentino punto di 
balneazione n.15);

- Ritenuto pertanto di procedere alla revoca del divieto di balneazione nel sopracitato tratto 
di litorale;

- Visto l’art. 6 – comma 9 del DPR 470/82 e decreti successivi;

- Vista la L.R. n. 10/1999 relativa alla delega delle funzioni amministrative del demanio 
marittimo ai comuni costieri;

- Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

di  revocare, con decorrenza immediata, per le motivazioni specificate in premessa, il  divieto di 
balneazione disposto con proprie precedenti ordinanze n. 191 del 06-04-2007 e n.193 del 07-04-
2007 nel tratto di litorale del Comune di Senigallia compreso tra il molo sud del porto di Senigallia 



(punto di balneazione n. 7) ed il confine comunale con Montemarciano (punto di balneazione n. 15).

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato di dare attuazione alla presente ordinanza.

Il  personale del Servizio di  Polizia Municipale è  incaricato della vigilanza per il  rispetto  della 
presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 
gg.  dalla  pubblicazione,  ovvero  entro  120  gg.  dalla  stessa  potrà  essere  presentato  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Luana Angeloni
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