
CITTA’ DI ERCOLANO  
PROVINCIA  DI   NAPOLI   

 
   SETTORE SERVIZI TECNICI 

Sezione Protezione Ambientale 
Sevizio Ecologia 

Prot. gen. n. 29940/15 
ORDINANZA  N° 38 del 12 giugno 2015  

 

IL SINDACO 
 

- Vista la nota della Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento – 
Assistenza Sanitaria prot. n. 318239 del 08/05/2015, acquisita al prot. gen. dell’Ente n°23652 del 
12/05/2015, con la quale si comunica che con delibera n° 180 del 14/04/2015 la Giunta Regionale 
della Campania ha definito, in applicazione del D. lgs n.116/2008 e DM 30/3/2010, per la stagione 
balneare 2015, la classificazione della qualità delle acque di  balneazione (All.A)  
- Osservato che dall’ All. A anno 2015,i tratti di acqua ricadenti nel Comune di Ercolano e di 
seguito elencati risultano non balneabili ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 116/08 e che tale divieto 
fissato al 1° Maggio 2015, potrà essere revocato solo dopo l’eventuale esito favorevole delle 
analisi effettuate sui campionamenti effettuati dall’ARPAC (consultabili sul sito web ARPAC 
sezione balneazione), per i tratti di costa ricadenti nel territorio del Comune di Ercolano;   
- Tenuto conto che il tratto di mare individuato con il codice: 
area 3242 – ID_AREA_BAL_IT  015063064003 (PUNTA QUATTRO VENTI), non risulta inserito 
nell’allegato A (di cui sopra) che elenca le acque di mare vietate alla balneazione; 
- Ritenuto, di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l’adozione di 
apposito provvedimento di Divieto di Balneazione teso alla salvaguardia della salute pubblica;  
- Visto il  D. lgs.n. 116/08; 
- Visto il  D. lgs.n.267/200; 
- Visto il  D.M. del 30/03/2010 art.2; 

ORDINA 
 

Il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEI TRATTI DI COSTA DEL LITORALE  
CITTADINO COME DI SEGUITO SPECIFICATI: 

- codice area 3240 – ID_AREA_Bal IT015063064001 (Ex b agno Risorgimento);  
- codice area 3241 – ID_AREA_Bal IT015063064002 ; (La Favorita); 
 

SI INFORMA  
 

CHE IL TRATTO DI COSTA DEL LITORALE CITTADINO COME DI SEGUITO SPECIFICATO 
RISULTA IDONEO ALLA BALNEAZIONE:  

- codice area 3242 - ID_AREA_Bal IT015063064003 ; (PUNTA QUATTRO VENTI).  
  

DISPONE  
 

Affinché il Responsabile del Settore Viabilità, Impianti e Manutenzioni, così come previsto dal D. 
lgs. n. 116/08 art. 5 comma 1 lett. D, provveda ad apporre, nei luoghi ben visibili, i necessari 
cartelli di divieto di balneazione lungo i tratti di costa sopra specificati;  
 

INVIA 
 

La presente Ordinanza al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione 
Campania – Settore Assistenza Sanitaria, al Direttore del Dipartimento ARPAC di Napoli, al 
Direttore Generale ASL NA3 Sud, all’Amministrazione Provinciale di Napoli, alla Prefettura di 
Napoli, per quanto di competenza, nonché per l’informazione al pubblico, affiggendola in apposita 
bacheca. 
Al Comando Carabinieri di Torre del Greco, al Distretto di Polizia Portici - Ercolano, alla Guardia di 
Finanza di Ercolano, alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, al Comando di Polizia Locale, 
per l’integrale rispetto ed osservanza, nonché di informazione al pubblico, affiggendola in apposita 
bacheca, all’Ufficio Demanio Marittimo, al sito web del Comune e pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15. 
 
                                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                        (avv. CIRO BUONAJUTO) 
 


