COMUNE DI SILVI
Ordinanza N. 18 del 23/03/2019
PROPOSTA N.ro 34 dell’Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP
OGGETTO: ORDINANZA CORPI MORTI STAGIONE BALNEARE ANNO 2019

IL SINDACO
VISTA la DETERMINAZIONE N. DPH 002/ 20 del 1 marzo 2019 ORDINANZA
BALNEARE ANNO 2019 emessa dal DIPARTIMENTO TRASPORTI,
MOBILITA’, TURISMO E CULTURA REGIONE ABRUZZO riferita alle “Attivita’
nelle spiagge del litorale abruzzese . Ordinanza Balneare anno 2018”
VISTA la Circolare n. 1/2014 emanata dalla Regione Abruzzo Servizio Gestione
Rifiuti ad integrazione e chiarimento in relazione alle problematiche connesse alla
balneazione regolate dalla Ordinanza Balneare circa le disposizioni di cui alla
Circolare n. 1/2011 emanata dal Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo per “la
gestione dei rifiuti e materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge
marittime” ;
RILEVATO che la Circolare n. 1/2014 al punto 5 “Corpi morti” prevede l’emanazione
di apposita autorizzazione ai comuni da parte del Servizio Gestione Rifiuti , per
autorizzare da parte degli stessi , con l’emanazione di apposite ordinanze , i soggetti
interessati all’immissione in mare di materiali inerti e manufatti , compatibili ed
innocui , ai fini del posizionamento di boe di segnalazione delle acque di
balneazione, acque sicure , … etc. , del peso di norma non superiore a 50 Kg. con
conseguente comunicazione da parte dei soggetti interessati prima dell’attivita’
circa il numero e tipologia dei corpi morti da immergere (es. inerti, sacchi con
sabbia, pietre, …etc) con allegata planimetria dell’area marina interessata nonche’
la data di inizio delle attivita’ di immersione ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/68 del 15.05.2015 emanata
dalla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza , Politiche Legislative e
Comunitarie , Programmazione , Parchi, Territorio , Ambiente , Energia – Servizio
Rifiuti avente per oggetto : “D.lgs. 03.04.2006 , n. 152 e s.m.i. – art. 109 , commi 1 ,
lett. b) e 3 – D.lgs 31.03.1998 n. 112 – Legge 31.07.2002 , n. 179 – L.R. 19.12.2007 ,
n. 45 e s.m.i. – Circolare 1/2014 . AUTORIZZAZIONE AI COMUNI COSTIERI ,
trasmessa con nota Servizio Gestioni Rifiuti Regione Abruzzo del 25.05.2015 prot.
RA/38443 ed acquisita mezzo mail pec in data 25.05.2015;
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VISTO che parte dell’arenile del territorio comunale ricade in Area Marina Protetta
Torre del Cerrano istituita con DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano”, pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in
gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina
Protetta Torre del Cerrano” in forza del DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la
disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta
«Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80 ;
VISTO il D.Lgs. 22/97;
VISTO il D.Lgs.267/00 TUEL;
STABILISCE
1. L’obbligo , per tutti i concessionari balneari e per l’ente gestore delle
spiaggie libere , in relazione alle attivita’ previste dall’Ordinanza di Sicurezza
Balneare n.
emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e
dell’Ordinanza Balneare Regionale anno 2019 , di comunicare , prima
dell’attivita’ , il numero e la tipologia dei corpi morti del peso di norma non
superiore a 50 Kg. da immergere (es. inerti, sacchi con sabbia, pietre, …etc)
con allegata planimetria dell’area marina interessata nonche’ la data di
inizio delle attivita’ di immersione nel numero e nelle posizioni stabilite
dalle specifiche norme riportate sia nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare
anno 2018 che dell’Ordinanza Balneare Regionale anno 2018;
2. L’obbligo , per tutti i concessionari balneari e per l’ente gestore delle
spiaggie libere ricadenti in zona Parco Area Marina Protetta del Cerrano e
specificatamente da Piazza dei Pini a partire a nord della concessione
demaniale marittima denominata Copacabana contraddistinta dal numero di
posizione concessoria comunale n. 54 fino al confine con il Comune di Pineto ,
di inoltrare la comunicazione , secondo le modalita’ gia’ stabilite al punto 1 ,
previa apposizione del visto di approvazione da parte del Consorzio di
Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano ;
DISPONE
L’affissione di copia del presente provvedimento:
- sugli spazi pubblici del Comune di Silvi individuati per le affissioni;
- lungo l’arenile del Comune di Silvi;
- all’Albo Pretorio del Comune di Silvi.
La trasmissione della presente :
- A tutti i concessionari balneari
- Alla Capitaneria di Porto di Pescara
- All’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova
- All’Ufficio Locale Marittimo di Silvi
- Alla Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti – Pescara
- Alla Regione Abruzzo Servizio Demanio – Pescara
- Alla Provincia di Teramo Gestione Rifiuti O.P.R. - Teramo
- Al Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano - Pineto
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- Al Funzionario Responsabile Settore Manutentivo – Sede
- Al Funzionario Responsabile Settore Servizio Igiene Urbana – Sede
- Al Funzionario Responsabile Ufficio Demanio Marittimo - Sede
- Al Comando Polizia Municipale - Sede
- Al Segretario Comunale - Sede
Dispone inoltre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del
Comune di Silvi. E’ demandato a chiunque spetti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
n.285/92 e successive modificazioni, il controllo sull’esecuzione del provvedimento.

SILVI, lì 23/03/2019

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ SCORDELLA ANDREA
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