
C].TTA'DI VITTORIA
DIREZIONE SERV]ZI MANUTENTTVI ED ECOLOGIA

ordiaanze no 48 del

ILSINDACO

- vIsTA la nota prot. gen.le n. l,1ri91 del 2710512022, con la quale la Guardia costiera
Ufficio Locale Marittiiro di Scoetitti comunica: "Il rinvenimento di una carcassa di
esemploe di Capodogtio Plryset i Macrocaphalus in data 26/05/202-2, nei pressi della
tocaiità la Sco§lieri - Riviera Gela Spiag§a/22 ", avente c,oordinate geografiche:
36.91123*14.416932";

- CONSIDIRATO che trattasi di un esemplare maschio di Capodogtio della specie

Physeter Macrocaphalus, di cina 14 meti-di lwryhezza con peso stimato di 25130

tonnellate, rn avanzan stato di de composizione,

- VISTO che con la stessa nota, sono stati contattati gli Enti competenti per la rimozione
e successivo smaltimento della carcass4 come da verbale di vincolo sanitario del
Servizio Veterinario dell'ASP 7 d Rlagusa;

- RITET\IUTO che sussistano i pI esupposti di rischio per la salute e I'igiene pubblicq

- VISTO il Regolarnento Regiorr rle degli Enti Locali;

. ORDINA

ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TLIEL e nelle more che l'Ente competente proceda alla
rimozione e smaltimento della ca rcassa,

. il divieto di balneazione per una area avente un raggio di 500 metri dalla carcass4
avente coordirate geografiche: 36.911234-14.416932;

DISPONE

. al Comando della Polizia lvlunicipale, di tansennare I'area e di predispone
l'affissione dei cartelli di dilieto della balneazione in numero adeguato e posizionati
in aree facitnente visibili;

. di comunicare la presente ()rrlinenza al Ministero della Salute e dell'Ambiente e

Tutela de1 Territorio e del lv.arc, Assessorato della Salute e Territorio ed Ambiente,
al Direttore del Dpartiment r rli Prevenzione dell'ASP 7 di Ragus4 al Direttore del
Laboratorio di Sanità Pubbli ca dell'ASP 7 di Ragusa e al Direuore del Dipartimento
Provinciale ARPA di Ragusa;

. di pubblicare la presente Or lfumnza sul sito web del Comune, ai sensi della vigente
normativ4

AVVE RTE

I trasgressori al divieto di t alneazione saranno puniti con una sanzione pecuniari4
quale prevista dalle leggi s mitarie e si procederà alia deuncia alla A.G., ai sensi
dell'art. 650 C.P.
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ATTESTAZ]:ONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che Ia presente }rdinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, dal 2 I li|n, ic'rT AL registrata al

n............. -....del registro pu bblicazioni.

Vittoriq lì.......

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO


