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Registro generale n. 347 
 

ORDINANZA DEL SINDACO  
 

ORDINANZA DEL 07-09-15, n. 17   
 

 

 
************ 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il proprio atto Ordinanza sindacale n.13 del 21-08-2015 ad oggetto 
“Stagione balneare 2015 – Stazione Sud Foce Fiume Tenna - Divieto cautelativo o di 
balneazione”; 
 
VISTA la nota n. 0029744 del 4-09-2015 dell’ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo, 
registrata al protocollo comunale generale con il n. 35844 del 4-09-2015, relativa alle 
analisi effettuati in tutte le stazioni di prelievo ricadenti nel Comune di Fermo;  
 
RILEVATO che anche nella stazione di prelievo n. IT011109006002 denominata "500 mt 
Sud Foce Fiume Tenna", di cui il provvedimento in oggetto sopraccitato, l’esito analitico 
dei prelievi effettuati in data 1-09-2015 presso le stazione di controllo delle acque di 
balneazione, risulta essere conforme ai limiti di legge; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’atto deliberativo n° 438 del 14/04/2014 adottato 
dalla Giunta Regionale in adempimento al D.Lvo n.116/08 e del DM 30 marzo 2010; 
 
VISTO il D.Lvo 116/08 in particolare: 
- l’art. 5 concernente la competenza del comune; 
- l’art. 10 comma 1 concernente “Misure di gestione in circostanze eccezionali”; 
- l’art. 15 relativo alle informazioni al pubblico; 
 
VISTI : 
- il D.Lvo n.152/2006 Norme in materia ambientale , e ss.mm.ii, 
- l’art. 50 del D.Lvo n.267/2000; 
- lo Statuto Comunale ; 
 
RITENUTO di dover intervenire con proprio atto; 
 

O R D I N A 
 

Oggetto: 
Stagione balneare 2015 - Revoca divieto cautelativo di balneazione stazione di 
prelievo n. IT011109006002 denominata "500 mt Sud Foce Fiume Tenna" ricadente 
nel Comune di Fermo. 



la revoca del divieto di balneazione, in riferimento all’esito conforme delle analisi relative 
ai prelievi effettuati in data 1-09-2015 nelle acque di balneazione ricadenti nel Comune di 
Fermo, compresa la stazione di prelievo n. IT011109006002 denominata "500 mt Sud 
Foce Fiume Tenna", che attesta il ripristino della qualità delle acque interessate; 

 
D I S P O N E 

 
che la presente ordinanza venga: 
1 - resa nota al pubblico mediante: 
a) affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 gg; 
b) portale web del comune; 
 
2 - inviata per quanto di competenza: 
a) ai seguenti uffici comunali:  
- Capo Operaio dei Servizi Esterni per affissione cartellonistica di avviso ai bagnanti; 
- Ufficio Relazioni, Ufficio Stampa e Polizia Municipale con il Pubblico per attività 
informativa di competenza,  

b) alle seguenti Autorità: 
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione , Roma – email: 

acque.balneazione@sanità.it 
dgprev@postacert.sanita.it 
l.gramaccioni@sanita.it 
l.lasala@sanita.it 

- Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile - Difesa del Suolo e Risorse idriche, Ancona, email: 

balneazione@regione.marche.it 
 
- ARPAM Dipartimenti Provinciali di Fermo e di Ascoli Piceno, email: 

arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it ; 
 
- Servizio Sanitario AREA VASTA n.4 di Fermo; 
Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica  in Via Zeppilli, 18 – FERMO 
Fax  0734.625.3378 
 E-mail :  areavasta4.asur@emarche.it 

 
- Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio. 
Viale della Vittoria n. 158 - 63822 Porto San Giorgio (FM) 
N. FAX 0734.676304 
e-mail:   portosangiorgio@guardiacostiera.it 

  cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it 
 
 

Dalla residenza municipale    IL SINDACO 
            Avv. Paolo Calcinaro 

SDR/SC 
 


