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DIVIETO DI BALNEAZIONE LUNGOMARE G. DI CAGNO ABBRESCIA, LOCALITÀ “TORRE QUETTA
E TORRE CARNOSA”.
IL SINDACO
PREMESSO che l’Acquedotto Pugliese S.p.A., con propria nota prot. n. 59522 del 15/07/2019, ha
comunicato che “dalle ore 22 della giornata odierna alle prime ore della giornata di domani ha previsto un
ulteriore intervento di manutenzione straordinaria alle tubazioni prementi dell’impianto di sollevamento di
“Torre del Diavolo” tanto al fine di scongiurare possibili rotture improvvise ed imprevedibili alle stesse. Si
prevede l’attivazione dello scarico di emergenza per poche ore durante cui si verificherà lo sversamento di
refluo urbano non trattato nello specchio di mare nei pressi della località Torre Carnosa, sulla litoranea Bari –
San Giorgio. La scrivente Società cercherà di minimizzare la durata dell’intervento, durante il quale sarà
comunque assicurato il dosaggio di ipoclorito di sodio in continuo nel refluo urbano per l’abbattimento della
carica batterica”.
TENUTO CONTO che ARPA Puglia, con nota prot.n. 53246 del 17/07/2019, ha comunicato gli esiti degli
accertamenti effettuati nelle acque di mare antistanti lo scarico di emergenza della condotta fognaria AQP
dai quali risulta il superamento dei limiti previsti dal D.LGs. n.116/2008 per i due punti identificati con codice
IT016072006011 (SUPERMERCATO GS 200 M A NORD) e IT016072006023 (FOGNA BARI ORIENTALE 500 M
NORD).
CONSIDERATO che l’art.5 del D.Lgs 116/2008 e ss.mm.ii. (attuazione Direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione) stabilisce che, nel corso della stagione balneare, qualora si
verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, impatti negativi sulla qualità
delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, il Comune procede all’adozione dei provvedimenti
conseguenti al verificarsi di tali fenomeni legati sia ad inquinamenti “di breve durata”, che di durata
superiore alle 72 ore.
RITENUTO NECESSARIO inibire la balneazione nel tratto di mare corrispondente alle suddette aree di
balneazione (dal limite sud del canale Valenzano all’area antistante il distributore di carburanti Total Erg per
circa 1400 m.), come rappresentato nella planimetria allegata.
VISTA la D.D. Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio n.251 del 5 aprile 2019 avente ad oggetto
“Approvazione Ordinanza Balneare anno 2019”;
VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari n.34/2019;
VISTO il D.M. 19/04/2018
VISTO il D.M. 30/03/2010
VISTO il D.Lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge Regionale 20/07/1984, n.36.

ORDINA


il DIVIETO di balneazione nell’intero tratto di mare che si estende (dal limite sud del canale
Valenzano all’area antistante il distributore di carburanti Total Erg per circa 1400 m.), come
rappresentato nella planimetria allegata;



Ad Acquedotto Pugliese spa l’immediato ripristino delle condizioni di funzionamento dell’impianto;



alla Polizia Locale e alla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche - nell'ambito
delle rispettive competenze - di provvedere all'affissione, in posizione visibile sul tratto di costa
inibito come sopra riportato, in particolare ai suoi estremi, dei cartelli riportanti la dicitura “Divieto di
Balneazione“ con gli estremi della presente Ordinanza;



ad Arpa Puglia di procedere alla effettuazione di ulteriori prelievi e analisi finalizzate alla verifica del
rispetto dei limiti di inquinamento previsti dalla vigente normativa di settore, comunicando con
immediatezza alla Polizia Locale i relativi esiti.
DISPONE






l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line per n.15 (quindici) giorni;
all’URP e all’Ufficio Stampa del Comune di Bari di provvedere, conseguentemente, ad informare la
popolazione;
la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per l’adozione degli
adempimenti di competenza, a:
- Capitaneria di Porto di Bari
dm.bari@pec.mit.gov.it
- Acquedotto Pugliese spa
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
ut.ba@pec.aqp.it
- ARPA Puglia
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- ASL Bari/Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)
sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Ripartizione Polizia Locale
rip.poliziamunicipale@comune.bari.it
- Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche
rip.infrastrutture@comune.bari.it
- Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene
rip.igieneeambiente@comune.bari.it
- 1° Municipio Comune di Bari
municipio1@comune.bari.it
- Lido Divina Beach srl
divinabeach@pec.it

Gli Agenti della Polizia Locale di Bari e del Nucleo Dipartimento Polizia Sanitaria ASL Bari sono incaricati della
esecuzione della presente Ordinanza.
IL SINDACO
Dott. Ing. Antonio DECARO

AREA PERMANENTEMENTE
INIBITA
ALLA BANEAZIONE
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