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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2022 – DIVIETO TEMPORANEO DI  BALNEAZIONE

IL SINDACO

Su proposta dell’Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizio-
ne ecologica Matteo Campora;

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: 
"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di bal-
neazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE";

- che a partire dal mese di aprile l’ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla 
balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;

- che con proprio provvedimento n. 113 del 29/04/2022 ha preso atto della ripartizione terri-
toriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra i quali il punto:

-  IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via 
Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite ini-
ziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211)

Vista :

 la nota pervenuta in data 07/09/2022 con la quale ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – 
U.O. Laboratorio, comunica l’esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario pre-
levato  in  data  06/09/2022  e  registrato  con  il  numero  19363/22,  effettuato  presso  il  punto 
IT007010025021 Spiaggia Priaruggia: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo 
S.  Rocco  -  lunghezza  metri  336  (coord.  punto  prelievo 8.997283  –  44.386996,  limite  iniziale 
8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211)

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento 
Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni 
interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell’ARPAL relative alle risultanze dei campio-
namenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisio-
ne al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/08; 
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Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 
116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell’Ambiente in data 30/03/10;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97  c.2  del  D.Lgs 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 

O R D I N A

è vietata la balneazione nel seguente punto:

- IT007010025021 Spiaggia Priaruggia:  dal tratto terminale di Via S. Stacchetti  a asse di Via 
Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 
8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211)

temporaneamente non idoneo sulla base del campionamento effettuato in data 06/09/2022 (art. 2 
comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

ORDINA altresì

Al Municipio IX Via Domenico Pinasco 7, di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: 
"Comune di Genova - Acque Inquinate - Divieto di balneazione", per la zona in cui viene, con la 
presente ordinanza, istituito il divieto;

MANDA

alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali per gli incombenti connessi con la no-
tifica del presente provvedimento a:

a) Al Municipio IX Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;

b)  alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all’Autorità Portuale di Ge-
nova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

alla Direzione Ambiente per gli incombenti connessi con la trasmissione del presente provvedi-
mento a:

a) Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità 
pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it ;

b) Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it 

c) All’ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it

d)  Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV  dgprev@posta-
cert.sanita.it

 
IL VICESINDACO
Pietro Piciocchi
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Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Dott. Domenico Avenoso

 - Responsabile della U.O. Igiene e Sanità  Pubblica ASL 3 Genovese

 - Sindaco del Comune di Genova

Escherichia coli:

Enterococchi intestinali:

180 MPN/100ml

720 MPN/100ml

 - Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito sfavorevole campione routinario acque di balneazione, avvio 
campionamento suppletivo.

Si comunica che, in base all’esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 
06/09/2022 e registrato con n° 19363/22 per il/i parametro/i:

Valore limite: 500 MPN/100ml

Valore limite: 200 MPN/100ml

si procederà  al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal 
D.lgs 116/2008 per il punto:

Note eventuali:

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

SUPERATO

Tel. 010643716731

Paola Solari

 - Regione Liguria

balneazione@arpal.liguria.it
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