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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 

N. Registro Generale 85 DEL 22-04-2021 

  

 

 

 

Oggetto: STAGIONE BALNEARE 2021 - ORDINANZA SINDACALE INIZIO 

STAGIONE BALNEARE, INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI 

NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di aprile,  

 

IL SINDACO 

 
VISTA la vigente normativa in materia:  
- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;  
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;  
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che 

abroga la direttiva 76/160/CEE;  
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;  
- 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”;  
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di 

balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di 
balneazione”;  

- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010; 
 
VISTA la DGR Marche n. 419 del 12/04/2021; 
 
VISTO l’art. 650 del Codice Penale; 
  
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, 
rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;  
 
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
  
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all’articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c’è 
quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le 
acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto 
stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un’adeguata informazione al pubblico 
(art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008); 
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PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 419 del 12/04/2021 già citata, ha stabilito che la 
stagione balneare inizia il 01/05/2021 e termina il 03/10/2021 per le acque marino costiere; 
 
PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:  
 ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:  

- acque di balneazione (BW) con propria classificazione;  
- punti di campionamento delle BW;  
- BW con divieto permanente di balneazione (YP);  
- BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT);  
- punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;  

 al paragrafo G dell’allegato 1 ha dato indicazioni ed indirizzi all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 
della Regione Marche (ARPAM) e ai Comuni balneari; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, 
sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare 
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale; 
  
VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Mondolfo si trova un tratto di costa 
riconducibile a foce di fiume che deve essere individuata come “acque di non balneazione” come indicato nel 
paragrafo F dell’allegato 1, Tabella 1_F della DGR n. 419 del 12/04/2021; 
 
CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità 
pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti; 
 

ORDINA 
 

1. di NON ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente, le 
acque costiere marine prospicienti il tratto costiero individuato nella successiva tabella, per le quali è 
interdetta la balneazione come da DGR n. 419 del 12/04/2021 - Allegato 1, Paragrafo F, Tabella 1_F: 

 
COMUNE FOCE Fiume inizio tratto fine tratto  lunghezza (m) 

MONDOLFO Cesano fine BW IT011041029009 confine comunale 
Mondolfo/Senigallia 

78 circa 

 
precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella 
precedente e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in 
quanto non adibite alla balneazione; 

 
2. che SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione 

del punto 1 cui sopra, sulla base dell’esito favorevole delle analisi compiute dall’ARPAM prima dell’inizio 
della stagione balneare corrente 

 
ORDINA ALTRESI’ 

 

 che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata 
della stagione balneare, a cura dell’Ufficio Manutentivo, adeguata cartellonistica, finalizzata ad 
informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi 
sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione; 

 che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti 
vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione; 

 
DISPONE 

 

 che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del 
Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Mondolfo (sezione dedicata alla balneazione); 

 che la presente ordinanza venga notificata a mezzo PEC, e comunicata via e-mail ordinaria, ai seguenti 
indirizzi: 

DESTINATARIO PEC E-MAIL 
Ministero della 
Salute 

dgprev@postacert.sanita.it acque.balneazione@sanita.it 

Ministero pnm-III@pec.minambiente.it  
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dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del Mare 

pnm-IV@pec.minambiente.it 

Regione Marche - 
Servizio tutela, 
gestione e assetto 
del territorio – P.F. 
Tutela delle acque e 
difesa del suolo e 
della costa 

regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it balneazione@regione.marche.it 

Arpam arpam.dipartimentopesaro@emarche.it arpam.direzionegenerale@ambient
e.marche.it 

Asur areavasta1.asur@emarche.it diramministr.asur@sanita.marche.it 
Capitaneria di Porto 
– Ufficio locale 
marittimo 

cp-fano@pec.mit.gov.it  

Concessioni balneari E-MAIL 
info@bagnialbertoecesare.it 
luca.portavia@alice.it 
francy-12@libero.it 
bagnicarlomarotta@gmail.com 
monasco.montoni@libero.it 
info@campingdelgabbiano.it 
info@velaclubmarotta.it 
micheleelucasnc@pec.it 
info@fabiliamarotta.com 
fra.donati80@gmail.com 

larivadafranco@libero.it 
raffaeletinti@gmail.com 
info@isassisotto.it 
twinotterl69@gmail.com 
dinnocenzog@yahoo.it 
tale.emanuela@gmail.com 
bs180sed@yahoo.it 
bagnimiriam7@gmail.com 
blumen75@alice.it 

 che la Polizia Municipale del Comune di Mondolfo verifichi l’esecuzione e il rispetto della presente 
Ordinanza; 

 
 

INFORMA 
 

 
- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile; 
- che l’inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; 
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di 

Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 
del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
(entro 120 giorni dall’anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971) 

 

 
 

 
Dalla Residenza Comunale, 22-04-2021 IL SINDACO 

 Barbieri Nicola 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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ORDINANZA 

SINDACO 

NUMERO Reg. Gen. 85 DEL 22-04-2021 

 

 

Oggetto: STAGIONE BALNEARE 2021 - ORDINANZA SINDACALE INIZIO 

STAGIONE BALNEARE, INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON 

ADIBITE ALLA BALNEAZIONE 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Pubblicazione 634 

 

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on – line di 
questo Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, per quindici giorni   
consecutivi a partire dal 22-04-2021. 
 
 

Mondolfo, lì 22-04-21 

 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 (Nominativo leggibile nel certificato di firma) 
 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa. 
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