
 

 

Comune di Ospedaletti 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

ORDINANZA SINDACO 
 

N. 15 DEL 25/06/2021 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE SUL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO 
TRA LA FOCE DEL RIO CROSIO ED IL PIAZZALE A MARE - REVOCA           

 

 
IL SINDACO 

 

 

 

Vista la comunicazione del 28/05/2021 del Dipartimento Laboratorio Regionale U.O. Biologia e 

Tossicologica di esito sfavorevole del campione routinario di controllo delle acque di balneazione del punto 

“IT007008039007 - Rio Crosio” – zona compresa da Pennello scogliera a Ex stazione FS; 

 

VISTA la successiva nota dell’ARPAL del 02/06/2021 relativo all’esito favorevole a tutti i parametri 

campione eseguito per riapertura dello stesso punto di balneazione.  

 

ATTESO il risultato del monitoraggio routinario eseguito da Arpal il giorno 23.06.2021 espresso con esito 

favorevole. 

 

TENUTO CONTO pertanto che sono venute meno le cause che hanno provocato l’emissione della 

precedente Ordinanza di Divieto di balneazione ; 

 

VISTO il D.lgs 116 del 30/05/2008 e il Dm 30/03/2010; 

 

RICONOSCIUTA pertanto la necessità di ripristinare la balneazione delle acque nella zona compresa nel 

punto “IT007008039007 - Rio Crosio” – zona compresa da Pennello scogliera a Ex stazione FS nella quale 

rientrano il punto di prelievo antistante il tratto di spiaggia compreso tra i bagni “La Scogliera “e il piazzale 

antistante la ex stazione ferroviaria;  

 

VISTO il D.Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 4/2008; 

 

VISTO l’art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000 s.m e i; 

 

 

REVOCA 

 

Con Effetto immediato Il DIVIETO di BALNEAZIONE nella zona compresa nel punto di prelievo: 

“IT007008039007 - Rio Crosio”  

compresa da Pennello scogliera a Ex stazione FS nella quale rientrano il punto di prelievo antistante il tratto 

di spiaggia compreso tra i bagni “La Scogliera “e il piazzale antistante la ex stazione ferroviaria;  



 

 

 

      DISPONE  

 

L’invio della presente Ordinanza a: 

Ministero della Salute 

Regione Liguria  

ARPLA di Imperia 

Asl1 Imperiese 

Ufficio Circondariale marittimo di Sanremo 

Prefettura di Imperia 

Polizia Locale 

Comando Carabinieri Ospedaletti 

 

per le opportune competenze; 

 

DEMANDA 

 

All’Ufficio Ambiente  e al Comando di Polizia Locale l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 

Si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale Ligure nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, oppure, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

 

          Il Sindaco 

Daniele CIMIOTTI 

         
 

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. 

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI. 

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio del Sindaco Via XX Settembre n.34. 

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, 

si comunica che responsabile del procedimento è il Geom. Rocco Noto, Responsabile dell’Ufficio Demanio. 

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, 

della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento: 

• in applicazione dell’art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente; 

• oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 

notifica ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/06/2021 al 10/07/2021 con il numero 503 
 
Ospedaletti, lì 25/06/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO 

F.to:       

 


