
 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 1 di 2 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente; 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

 

ORDINANZA N. 247 DEL 25/09/2019 
Settore proponente: Demanio Marittimo  

 

OGGETTO: 

STAGIONE BALNEARE 2019 - ORDINANZA SINDACALE ORDINARIA 

REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE 

AREA DI BALNEAZIONE IDENTIFICATA DAL CODICE: IT015063086003 

 

 

   VICE SINDACO  
 

PREMESSO che, con Ordinanza Sindacale n. 230 del 06/09/2019, è stato disposto, a decorrere dal 

06/09/2019, il divieto temporaneo di balneazione nelle acque marino-costiere identificate con il 

Codice Identificativo Area di Balneazione: IT015063086003; 

PRESO ATTO che, con nota assunta al prot. n. 31480 del 23/09/2019, l’ARPAC - Dipartimento 

Provinciale di Napoli, ha comunicato l’esito favorevole delle analisi effettuate in data 20/09/2019, 

relative all’acqua di balneazione nel tratto di costa così come sopra identificato; 

CONSIDERATO che, con la stessa nota assunta al prot. n. 31480 del 23/09/2019 l’ARPAC - 

Dipartimento Provinciale di Napoli, ha rappresentato che sussistono le condizioni previste dall’art. 

6 del D.M. 30/03/2010, attuativo del D. Lgs. 116/08, per la riammissione alla balneazione di detto 

tratto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere in conformità a quanto sopra richiamato, disponendo 

l’adozione di apposito provvedimento di immediata revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 230 del 

06/09/2019 di divieto temporaneo di balneazione per il tratto di costa di cui al Codice Identificativo 

Area di Balneazione: IT015063086003, relativo alla località Vico Equense; 

VISTO il D. Lgs. n. 116/08; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.M. 30/03/2010, art. 2; 

O R D I N A 

per quanto in premessa, la immediata REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI 

BALNEAZIONE nei tratti di costa del litorale cittadino come da coordinate geografiche qui 

appresso indicate: 

ID_AREA_BAL ACQUA DI COORDINATE COORDINATE LUNGHEZZA 
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BALNEAZIONE INIZIO TRATTO 

ACQUA DI 

BALNEAZIONE 

FINE TRATTO 

ACQUA DI 

BALNEAZIONE 

TRATTO 

ACQUA DI 

BALNEAZIONE 

(metri) 

IT015063086003 Vico Equense 
Lat. N 

40,66745 

Long. E 

14,43143 

Lat. N 

40,66121 

Long. E 

14,41836 

2.228,00 

DISPONE 

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on line e sul sito web del Comune; 

- che il presente atto, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti Enti: 

 Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione (dgprev@postacert.sanita.it); 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (dgsta@pec.minambiente.it); 

 Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute 

(dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it); 

 ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli (direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it); 

 ASL NA 3 SUD Dipartimento di Prevenzione (dippr@pec.aslnapoli3sud.it); 

 Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it); 

 Comando di Polizia Municipale – Sede; 

- che il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, o suo delegato, provveda, ai sensi del 

D.Lgs. n. 116/2008, art. 5, comma 1, lett. d), alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione 

lungo il tratto di costa come sopra specificato; 

INFORMA 

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile; 

- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) di Napoli (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). 

 

 
    Vice Sindaco 

   LOMBARDI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. 
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