
Comune  di   Sirolo
Provincia  di  Ancona

Prop. n. 19966  atto n. 55 Del 31/08/2018

Ord. n. 55

Prot. n. 10490

Oggetto:  Divieto  di balneazione temporanea sul litorale del Comune di Sirolo - BAGNI PEPPE -
Punto di Balneazione IT011042048005 - Alga Ostreopsis Ovata

IL SINDACO

Vista:
la nota dell'A.R.P.A.M.  Servizio Acque del 31.08.2018 (prot 10479 del 31.08.2018)  riferita a
campionamenti effettuati  in  data  30.08.2018  che comunica l'esito  del monitoraggio delle acque
di balneazione del BAGNI PEPPE Punto di Balneazione IT011042048005 tratto costiero di
competenza comunale,   da cui emergono i seguenti  risultati:  fase di emergenza per  presenza di
Alga Ostreopsis Ovata, rilevata  per  quantità  pari  a 884.054 cellule al Litro  in  colonna d'acqua;
52.734  cellule/gr. di macroalga;
Verificato che tale alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per inalazione per
aerosol   che  può  produrre  in   alcuni  casi,  irritazione   delle  prime  vie  respiratorie, vertigini,
raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite,   che generalmente
spariscono nel giro di 24-36 ore;
Ravvisata    l'opportunità    di adottare un opportuno provvedimento  contingibile  ed  urgente,    a
scopo cautelativo,   di divieto di balneazione e di informazione   i cittadini  fruitori  della spiaggia
dell'eventuale  rischio sanitario  a tutela  della  collettività  derivante  dalla inalazione per aerosol
anche in caso di stazionamento lungo la spiaggia;

Viste:
Le Linee  Guida  del  Ministero della Salute  (24.5.2007)  - Direzione  Generale prevenzione
sanitaria- Gestione  del   Rischio  Associato  alla  fioritura  di  Ostreopsis  Ovata  che  prescrive  di
precludere  la balneazione del tratto di costa interessato in  fase di emergenza che si verifica quando
la concentrazione delle microalghe bentoniche nelle acque di fondo supera il valore limite di
100.000 cellule/litro;
•   D.Lgs n.  116/2008  Attuazione  direttiva  2006  /CE  relativo  alla  gestione  acque di
balneazione ed
abrogazione direttiva 76/160/CEE
•  l'art. 83 ( Acque di Balneazione)  Titolo III, Capo II  del D.to L.vo n. 152/2006 in materia di
tutela delle acque;
•     la  nota dell’I.S.P.R.A.  del 9.8.2016  prot.gen. 109870   (Istituto  Superiore  per la  protezione  e
la  ricerca ambientale) e relativo opuscolo informativo sulla microalga tossica Ostreopsis Ovata
prodotto  dal gruppo GIZC - Ramoge nell'ambito dell'accordo  sul tema  specifico tra  l’Italia.  
Principato di Monaco e Francia a cui I.S.P.R.A.  partecipa a supporto del  Ministero  dell'Ambiente
e della Tutela del territorio  e del mare, accordo finalizzato  a ridurre  il rischio di intossicazione
anche alimentare,   associata al consumo di ricci, molluschi e granchi oltre al consumo di pesce del
posto,   non preventivamente eviscerato;
Visto l'art.  50,  5° comma,    del Decreto  legislativo  n. 267 del  18.08.2000  in materia  di
competenze  del



Comune  di   Sirolo
Provincia  di  Ancona

Prop. n. 19966  atto n. 55 Del 31/08/2018

Sindaco ( prowedimenti contingibili ed urgenti)

ORDINA

A titolo  cautelativo,  il  divieto  di  balneazione  temporanea  sul litorale  BAGNI PEPPE Punto di
Balneazione IT011042048005 fino a nuova disposizione, a causa della presenza della microalga
appartenente  alla classe delle Dinoflagellate  denominata Ostreopsis ovata in quanto  la
concentrazione delle microalghe nelle acque di fondo supera il valore limite di 100.000 di cellule
litro;
la delimitazione mediante apposita tabellazione della zona temporaneamente non idonea,  a seguito
di  presenza di detta microalga;
Di effettuare, dove possibile,  la pulizia della battigia per impedire l'accumulo delle macroalghe o
altro materiale organico, cercando di evitare che l'azione di risacca del mare o la decomposizione  di
tale materiale possa incidere negativamente sulla qualità e salubrità dell'aereosol marino

SCONSIGLIA
Alla  popolazione  lo  stazionamento  lungo  il tratto di litorale in questione  per  prevenire   il
rischio  di disturbi respiratori dovuti ad inalazione di aerosol marino della tossina.

RACCOMANDA
A chi pratica pesca ricreativa di eviscerare il pesce - pescato sul posto- prima del consumo e di non
mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati nella zona  interessata dalla presente
ordinanza.

Il    Comando   di  Polizia  Municipale  è  incaricato  della  vigilanza   per  l'ottemperanza  alla
presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche nei termini previsti dal D.Lgs
n. 104 del 2/7/2010 oppure, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il dott. Aurelio Belardinelli;

Dalla Civica Residenza, lì 31/08/2018

Per  IL SINDACO
Avv. Moreno Misiti
IL VICE SINDACO

Franco Fanelli


