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ORDINANZA
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32 30/05/2022

OGGETTO: REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE ZONA LIDO

VISTA la precedente Ordinanza n. 31 del 27/05/2022 con la quale si ordinava il divieto temporaneo di 

balneazione nella zona denominata “Zona Lido”, dalla fine della scogliera artificiale del Porto Turistico alla 

scogliera Ponente Foce T.Entella (coordinate geografiche: limite iniziale 44,310664; 9,323158 - limite finale: 

44,309597; 9,329767), a seguito dell’esito sfavorevole delle analisi delle acque di balneazione effettuate 

dall’ARPAL sul campione routinario prelevato il giorno 26/05/2022 nel punto di campionamento n. 

IT007010015003 comunicato dall’Agenzia Regionale con nota prot ARPAL 15689/2022 (prot. gen. Comune 

di Chiavari 24884 del 27/05/2022);

VISTA  la nota, pervenuta tramite pec dall’ARPAL Dipartimento Laboratorio Regionale  - prot. n. 15888 del 

30/05/2022 (prot. gen. Comune di Chiavari n. 25259 del 30/05/2022),  con la quale si comunica l’esito del 

campione suppletivo prelevato il giorno 28/05/2022 nel punto di campionamento n. IT007010015003 - Zona 

Lido risultato favorevole per tutti i parametri previsti;

VISTO, in proposito, il D.M.  del Ministero della Salute in data 30/03/2012 che, all’art. 2 comma 4, prevede 

la revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, 

successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione;

RITENUTO pertanto dovere provvedere ai sensi della normativa sopra riportata;

VISTO  il D.Lgs 116/2008;



DATO ATTO  che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing. Fulvio Figone in qualità di 

responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000; 

ORDINA

la revoca del divieto temporaneo di balneazione nella zona denominata “Zona Lido", dalla fine della 

scogliera artificiale del Porto Turistico alla scogliera Ponente Foce T.Entella (coordinate geografiche: limite 

iniziale 44,310664; 9,323158 - limite finale: 44,309597; 9,329767)

DISPONE

a) la rimozione nella zona sopraindicata dei cartelli con la dicitura: “Zona Lido. Divieto temporaneo di 

balneazione per inquinamento”;

b) la comunicazione diretta ai bagnanti e ai gestori degli stabilimenti balneari interessati della revoca del 

divieto di balneazione ai fini dell’informazione ai bagnanti dei rispettivi stabilimenti;

c) la trasmissione della presente ordinanza al Ministero della Salute, alla Regione Liguria–Dipartimento 

Salute e Servizi Sociali, all’ARPAL ed all’ASL 4 “Chiavarese”;

d) ogni eventuale altra forma di comunicazione ritenuta opportuna.

DA’ MANDATO
ai Settori:

 5° “Servizi Tecnologici”: rimozione cartelli

4° Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente/Demanio: per la trasmissione dell'ordinanza agli Enti preposti;

7° Polizia Municipale: la comunicazione ai bagnanti ed ai gestori degli stabilimenti balneari

 per l' esecuzione di quanto disposto. 
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