
CITTA' DI VITTORIA
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA 

Ordinanza n°   70                                                                                        del  19.07.2022  

IL SINDACO

-VISTA la  nota  prot.n.27867  del  15/07/2022  trasmessa  dall'ARPA Sicilia,  inerente
l'attività di monitoraggio ambientale di Ostreopsis CF. Ovata in Scoglitti presso il sito  (le
Spiaggette),comunicando il superamento del valore limite di concentrazione;

-CONSIDERATA l'attività di monitoraggio per quanto di competenza, ai sensi del D.M. 
del 30/03/2010 recante” Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, 
nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n.116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della 
qualità delle acque di balneazione”, così come modificato dal D.M. del19/04/2018, ed in 
ottemperanza al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  per le 
Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico (DASOE)- DDG n.225 del 24 Marzo 
2022 pubblicato nel supplemento ordinario n.3 del n.16 della GURS del 08/04/2022, 
relativamente al  fenomeno delle fioriture algali durante la stagione balneare; 

-VISTO il campione di acqua di mare prelevato in data 12/07/2022 dall'ARPA Sicilia, in
Scoglitti,  presso il  sito  (le  Spiaggette)  identificato dalle  coordinate  geografiche:   Lat.
36,8896° N e Long. 14,4295° E;

-VISTA la nota  prot. n. 138/DP del 15/07/2022 trasmessa dell'Asp 7 di Ragusa in data 
18/07/2022, comunicando il superamento del valore limite di concentrazione, di
 Ostreopsis CF. Ovata in Scoglitti; 

-RITENUTO che una maggiore concentrazione, di Ostreopsis CF. Ovata, può provocare
ai bagnanti dei malesseri transitori quali: riniti, faringiti, dermatiti e febbre; 

-VISTO il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

                                                                    
                                                                   ORDINA

• Il divieto di balneazione nel tratto di mare individuato dalle coordinate 
geografiche:  Lat. 36,8896° N e Long. 14,4295° E, in Scoglitti  presso il sito (le 
Spiaggette);

• al Comando di Polizia Municipale, l'affissione dei cartelli metallici di divieto 
della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili,
di formato minimo 80cm x100 cm, i cui contenuti devono essere espressi 
almeno in 2 lingue; 

• di comunicare la presente Ordinanza: all' Assessorato Regionale alla Salute 



DASOE Servizio 1 Igiene pubblica Palermo, della Salute e  Territorio ed 
Ambiente, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 7 di Ragusa, al 
Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP 7 di Ragusa e al Direttore 
del Dipartimento Provinciale ARPA di Ragusa;

• di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo dell’Ente ai sensi della vigente 
normativa.

                                                                                                             

      Il Delegato di Funzioni Dirigenziali                                                                                
            (D.D. 1348 del 08/06/2022)
            Arch. Emanuele Cicciarella                                                                                       

Il Sindaco                                                
            Prof. On. Francesco Aiello                                   

                                                                                             

     



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                          
         Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune, dal 19.07.2022al …03.08.2022. e 
registrata al n. _________

 Del registro delle pubblicazioni.-

             Vittoria lì____________________

                                                  Il Responsabile del Servizio


