
 

 

Comune di Ospedaletti 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

ORDINANZA VICE-SINDACO 

 
N. 11 DEL 01/06/2021 

 
 
OGGETTO: 

ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE SUL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO 
TRA LA FOCE DEL RIO CROSIO E IL PIAZZALE A MARE.           

 
 

IL VICE-SINDACO 
 

VISTA la nota ARPAL acclarata al prot. con il n. 4763 del 31/05/2021 con la quale si comunica a questo 

comune l’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. 

 

CONSIDERATO che a seguito della ricezione della nota sopra menzionata tecnici di questo Comune hanno 

effettuato immediatamente ricognizione del letto del torrente Crosio partendo dalla foce fino al confine con il 

Comune di Sanremo. 

 

DATO ATTO che sono in corso le verifiche per la ricerca delle cause che possono aver provocato il 

problema ivi comprese eventuali rotture sul collettore fognario corrente sulla testa dell'argine destro del 

torrente Crosio. 

 

CONSIDERATO che il perdurare di tale inquinamento nel periodo di balneazione, potrebbe creare     

l’insorgere di situazioni che rappresentano un potenziale pericolo per la sanità pubblica e la collettività; 

 

RICONOSCIUTA pertanto la necessità di  vietare la balneazione nelle acque nella zona compresa tra le 

coordinate geografiche - ( LAT  43°48’03’’ N – LONG 7°43’12’’ E ) del punto di prelievo, 

“IT007008039007 - Rio Crosio”,  antistante il tratto di spiaggia compreso tra i bagni “ La Scogliera “ e il 

piazzale antistante la ex stazione ferroviaria -- fintanto che non saranno individuate le cause 

dell'inquinamento e ultimate le eventuali lavorazioni di ripristino della condotta fognaria ed il flusso di 

magra del torrente non sarà completamente recapitato nel collettore fognario di via XX settembre. 

 

VISTO il D.Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 41/2008 s.m. e i. 

 

VISTO il Decreto Attuativo 30.03.2010 del D. Lgs 116/2008. 

  

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

 

O R D I N A  

 

Con effetto immediato il DIVIETO di BALNEAZIONE nella zona compresa tra le coordinate geografiche: 

LAT  43°48’03’’ N – LONG 7°43’12’’ del punto di prelievo IT007008039007 - Rio Crosio antistante il tratto 

di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare denominato “ La Scogliera” ed il piazzale antistante la ex 
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Stazione ferroviaria fintanto che non saranno individuate le cause dell'inquinamento e ultimate le lavorazioni 

di ripristino della condotta fognaria ed il flusso di magra del torrente non sarà completamente recapitato nel 

collettore fognario di via XX settembre  e comunque al conseguente riallineamento dei parametri tecnici 

espressi dall’ Arpal  e di igiene espressi dall’ ASL 1. 

 

D I S P O N E  

 

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a: 

- Ministero della Salute; 

- all’Arpal di Imperia; 

- all’Asl 1 Imperiese; 

- alla Capitaneria di Porto competente per territorio; 

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo.  

- Responsabili dei Servizi dell’Ente per le rispettive competenze. 

- Alla Polizia Locale di Ospedaletti.  

- Comando Carabinieri Ospedaletti. 

 

La Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricati della notifica e dell’esecuzione della stessa. 

 

AVVERTE 

 

I trasgressori al divieto di balneazione saranno puniti con sanzione pecuniaria, quale prevista e determinata ai 

sensi e con le modalità dell'art. 344 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 numero 1265 e successive modifiche 

e della legge 24 novembre 1981 numero 689. 

 

IL VICE-SINDACO 

Anna Bregliano 

 
 

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 01/06/2021 al 16/06/2021 con il numero 438 
 
Ospedaletti, lì 01/06/2021   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO 

F.TO       
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