Area Urbanistica e Lavori Pubblici
Unità Organizzativa Patrimonio e Sportello Unico Ambiente

ORDINANZA N.81
Prot.n. (generato in automatico dal sistema all’atto dell’invio) del 14/06/2015
anteatto: 2015/§
Dirigente: R. Segatto
Responsabile del procedimento: M. Finotto
Referente pratica: A.Montagner
(dati da citare nella risposta)
e-mail: alessandro.montagner@comune.jesolo.ve.it
telefono: 0421 359281
fax:
0421 359248

OGGETTO:

Revoca ordinanza contingibile ed urgente di divieto temporaneo della balneazione per
inquinamento da idrocarburi – zona compresa tra Via Altinate 2° accesso al mare all’accesso
al mare di Via Leonardo da Vinci (Ord. N.80 del 12/06/2015).

IL SINDACO
- Premesso che con propria ordinanza contingibile ed urgente è stato disposto il divieto di balneazione per
causa di inquinamento da idrocarburi nel tratto di mare compreso, con riferimenti a terra, tra Via Altinate 2°
accesso al mare e l’accesso al mare di Via Leonardo da Vinci (tra torretta di salvataggio n.23 e torretta n.25)
della lunghezza di circa mt.700;
- Atteso che tramite le Società di servizio Jesolo Patrimonio S.r.l. ed Alisea S.p.A. sono stati effettuati
immediati interventi di messa in sicurezza per il contenimento ed assorbimento della chiazza di sostanza
inquinante in emulsione con l’acqua marina, interventi proseguiti nel corso della notte, in favore di bassa
marea, e mattino seguente con l’asporto di uno strato superficiale di sabbia dalla battigia da destinare a
smaltimento o recupero presso impianti autorizzati alla gestione del rifiuto;
- Preso atto della comunicazione del comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di
Jesolo in data 13/06/2015 n. 0003566 con la quale viene confermata l’ultimazione degli interventi di messa
in sicurezza sopradescritti e, nel rilevare l’ assenza di chiazze di sostanze anomale e/o di idrocarburi in mare,
viene richiesto all’ARPAV di effettuare ulteriori controlli/campionamenti nello specchio acqueo interessato;
- Vista la comunicazione di ARPAV a mezzo posta elettronica del 13/06/2015 ore 20:52 con la quale
vengono comunicati i dati analitici del campionamento effettuato con il parere favorevole alla chiusura
dell’emergenza che ha comportato l’emissione dell’ordinanza di divieto temporaneo della balneazione;
- Atteso che nei dati analitici comunicati non sono disponibili i valori riferiti ai parametri microbiologici del
campionamento effettuato il 12/06/2015 che richiedono tempi di risposta di almeno 48 ore;
- Considerato che dagli accertamenti effettuati è risultato che la contaminazione, ora superata, era riferibile
alla presenza di inquinamento di tipo chimico;
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- Atteso che i parametri microbilologici sono oggetto di monitoraggio nell’ambito del programma regionale
sulle acque di balneazione;
- Considerato che sono da ritenersi superati i presupposti che hanno motivato l’adozione del proprio
provvedimento N. 80 del 12/06/2015 di divieto temporaneo della balneazione;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. in data 18.08.2000, n.267;
ORDINA
la REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, nel
territorio di questo Comune nel tratto di mare compreso, con riferimenti a terra, tra Via Altinate 2° accesso
al mare all’accesso al mare di Via Leonardo da Vinci circa (tra torretta di salvataggio n.23 e torretta n.25);
COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZA
INIZIO ZONA
FINE ZONA
X1 WGS84
Y1 WGS84
X2 WGS84
Y2 WGS84
12°40’36”
45°30’50”
12°41’06”
45°30’59”

LUNGHEZZA
(metri)
circa 700

Legenda
X1=Longitudine Est - inizio (in gradi sessagesimali)
X2=Longitudine Est - fine (in gradi sessagesimali)
Y1=Latitudine Nord - inizio (in gradi sessagesimali)
Y2=Latitudine Nord - fine (in gradi sessagesimali)
E’ fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza
Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.
I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
Ai sensi degli articoli 4-8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel
presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l’U.O.C. Patrimonio e Sportello Ambiente
di questo Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-13.00,
martedì-giovedì ore 15.00-17.30).
La Società Jesolo Turismo S.p.A. provvederà alla rimozione dei cartelli messi in opera per il divieto
temporaneo della balneazione.
Copia della presente sarà trasmessa alla Soc. Jesolo Turismo S.p.A., nonché, per quanto di competenza, al
Comando di Polizia Municipale, ed a mezzo P.E.C. al Ministero della Salute (Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria), al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Direzione per la
Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche), all'ARPAV (Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari) –
Direzione Tecnico Scientifica - Padova, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo - Guardia Costiera,
alla Regione del Veneto (Dipartimento Difesa del Suolo – Sezione Geologia e Georisorse) e pubblicata
all'Albo Pretorio on-line del Comune.
La presente consta di due pagine.
Dalla Residenza Municipale, lì 13/06/2015
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Il Sindaco
Valerio Zoggia
Orario apertura ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Valerio Zoggia ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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