COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
U.O. Ambiente
P.G. 50750

Fano lì 17.07.2017
All'Albo PRETORIO
SEDE

Oggetto: ordinanza n° 24 del 23.06.2017 - D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 - Disciplina del divieto
temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di “inquinamento
di breve durata” antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di
scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio
Crinaccio e del Torrente Arzilla– evento del 14.07.2017 CESSATA ESECUTIVITA' divieto di
Balneazione

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DI CUI ALL'OGGETTO:
Comunicazione ARPAM prot. 26635 del 17.07.2017 (P.G. 50731) Balneazione (D. Lgs 116/2008 e
D.M. 30/03/2010) invio esiti analisi microbiologiche.
Dalla nota sopra citata, - si evince che:
L'ESECITIVITA' DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO (ord. 24 del 23.06.2017 )
nei tratti delle acque marine costiere destinate alla balneazione e identificate con i codici sotto riportati
soggette al rischio di “inquinamento di breve durata” come sotto delimitati, CESSA in data odierna1) tra 50 metri Nord e 50 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati:
n. 4 Via delle Nasse;
n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti)

IT011041013004 - "150mt nord sottopasso Località Gimarra”
IT011041013004 - "150mt nord sottopasso Località Gimarra”

2) Intera acqua di balneazione IT011041013009 “Sfioratore Depuratore Sassonia Sud”
contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione
WGS84 :
43.8452 ; 13.0280 43.8429 ; 13.0315
IT011041013009
Sfioratore Depuratore Sassonia Sud
3) acqua di balneazione IT011041013010 “Bersaglio Fine Go Kart” - nel tratto compreso tra il
suo limite NORD (a confine con l'acqua IT011041013009) e 50 mt. Sud il punto di ubicazione dello
scolmatore denominato “n. 18 Via Bersaglio” (a mt. 50 sud dalla barriera frangiflutti realizzata
perpendicolarmente alla costa-“pennello”),
INIZIO
43.8429 ; 13.0315

FINE
Acqua di balneazione interessata
50 mt sud barriera frangiflutti
perpendicolare alla costa
IT011041013010

Bersaglio Fine Go Kart
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