Ordinanza n. 22
Riomaggiore lì, 29.08.2019
Oggetto: Modifica Ordinanza n. 21 del 29.08.2019 ad oggetto “divieto di balneazione / attracco /
accesso – Marina di Manarola”.
IL SINDACO
VISTA la propria Ordinanza n. 21 del 29.08.2019 con la quale è stato ordinato, con
decorrenza immediata, e fino a nuova e diversa disposizione:
la balneazione nello specchio acqueo antistante la Marina di Manarola fino a Punta
Bonfiglio;
l’attracco a tutti i mezzi nautici presso il molo di Manarola;
l’accesso al molo ad esclusione dei soggetti incaricati del ripristino delle condizioni igienico
sanitarie.
PRESO ATTO del tempestivo intervento eseguito da Iren-Acam finalizzato al ripristino delle
condizioni igienico sanitarie sul molo della Marina di Manarola come da relazione acquisita al prot.
gen. dell’Ente in data odierna al n. 10386;
CONSIDERATO, in ogni caso, di mantenere prudenzialmente in vigore il divieto di
balneazione fino a che gli organi competenti non comunichino l’esito favorevole delle analisi
eseguite;
ORDINA
Di revocare la propria Ordinanza n. 21 del 29.08.2019 nei seguenti punti:
l’attracco a tutti i mezzi nautici presso il molo di Manarola;
l’accesso al molo ad esclusione dei soggetti incaricati del ripristino delle condizioni igienico
sanitarie.
Di confermare la propria Ordinanza n. 21 del 29.08.2019 nel seguente punto:
- Di vietare con decorrenza immediata, e fino a nuova e diversa disposizione, la balneazione
nello specchio acqueo antistante la Marina di Manarola fino a Punta Bonfiglio.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore e trasmesso al Parco Nazionale delle 5 Terre,
all’ARPAL e ad Iren-Acam;
Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine, curino il rispetto della presente
ordinanza;
Che la presente ordinanza sia esposta assieme ad opportuni cartelli indicanti il divieto di
balneazione nella zona interessata dal provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
AVVISA
Comune di Riomaggiore - Provincia della Spezia
via Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it /pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

- che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo on Line;

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia
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