
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
COPIA 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 
 
N. Registro 42 Vado Ligure,  10/07/2017 

 
 
 
Revoca ordinanze di divieto di balneazione in località Portovado n. 40 del 04/07/2017 

e n. 41 del 05/07/2017. 

 
 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO che, con Ordinanze Sindacali n°40 del 04/07/2017 e n° 41 del 05/07/2017, è 

stato disposto, a titolo cautelativo, il divieto temporaneo di balneazione per il tratto di costa 

cittadina in fraz. Portovado, compreso tra la zona dell’ex pontile TRI e quella in uso alla Società 

TRANSMARE, a seguito di uno sversamento fognario nel Rio S. Nicolò, rilevato in data 

04/07/2017; 

 

VISTO che il Dipartimento di Savona dell’ARPAL, anticipando l’invio formale della 

documentazione, ha comunicato al Comando di Polizia Municipale, con e-mail assunta al prot. gen. 

n.° 14060 del 08/07/2017, gli esiti relativi alle analisi batteriologiche eseguite sul campione di 

acque marine prelevato il 06/07/2017 nel tratto di litorale indicato, che hanno dato esito conforme 

per tutti i parametri analizzati; 

 

RILEVATO che sussistano quindi le condizioni per la riammissione alla balneazione di 

detti tratti di mare, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 30.03.2010, attuativo del D.Lgs. 116/2008, mediante 

revoca del divieto temporaneo prescritto con le ordinanze sindacali sopra richiamate; 

 

VISTO il D.lgs. n. 116/2008; 

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

 VISTO l’art. 28, 2° comma, del vigente Statuto del Comune di Vado Ligure; 

 

VISTO il D.M. 30 marzo 2010; 

 

O R D I N A  

                                                 



 

1. La revoca del divieto temporaneo di balneazione nel tratto di arenile compreso tra la zona 

dell’ex pontile TRI e quella in uso alla Società TRANSMARE, prescritto con le Ordinanze 

Sindacali n.° 40 del 04/07/2017 e n.° 41 del 05/07/2017; 

 

2. Al Comando di Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n° 116 del 

30/05/2008, di eliminare, nel tratto in parola, i segnali indicanti il divieto di balneazione 

apposti; 

 

3. Di inviare la presente ordinanza agli Enti previsti dalle norme vigenti. 

 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Monica Giuliano 

 
 

 

 

 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 

15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(Ass. te di P.M. PARODI BRUNO) 

Vado Ligure, lì 10/07/2017 

 

 

 

 

 

                                                 


