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IL SINDACO

ORDINANZA N.  132  del  08 luglio 2021 

OGGETTO:   CONDOTTA  MISCELAZIONE  ACQUE  FOCE  VENTENA: 
SEGNALAZIONE  PERDITA  OLTRE  LE  SCOGLIERE.  INTERDIZIONE  ALLA 
BALNEAZIONE  PER  MOTIVI  DI  SICUREZZA,  IN  CORRISPONDENZA  DELLA 
PERDITA, COORDINATE GPS 43°58’19.14’’N – 12°43’38.56’’E. 
 

IL SINDACO

 
Visti:

• l’Ordinanza balneare n. 1/2019 come modificata con Determina Dirigenziale n. 6232 del 09 
aprile 2021, in particolare l’ art. 3 comma f;

•  l’Ordinanza balneare n.1/2021 del Comune di cattolica, Ufficio Demanio;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna:
• con L’Ordinanza balneare n. 1/2019 citata, stabilisce che l’attività balneare deve aver inizio 

non oltre l’ultimo fine settimana (sabato e domenica)  di maggio e terminare non prima del 
secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, di ogni anno;  

• con la DGR n. 738 del 24.05.2021:
- stabilisce che la stagione balneare, intesa come il periodo in cui le acque marino costiere 
dell’Emilia-Romagna sono adibite alla attività balneare e vengono effettuati i relativi 
controlli a tutela della salute dei bagnanti, è compresa tra il 29 maggio e il 30 settembre 
2021.
- individua le acque destinate alla balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08, coordinate 
geografiche (WGS84), (Allegato 1);
- individua le zone marino costiere non adibite alla balneazione, (Allegato 2);

Considerato che:
• alla foce del Torrente Ventena è stato realizzata oltre 25 anni fa, una centrale di captazione e 

miscelazione delle acque dolci provenienti dal torrente con le acque salate del mare, e di 
allontanamento delle stesse acque dalla foce con una tubazione che va oltre le scogliere, al 
fine di mantenere più alta la salinità ed evitare la proliferazione algale sia lungo la foce che 
nei vicini stabilimenti balneari;

• che tale impianto ha dato dei buoni risultati nel tempo, eliminando il problema delle macro-
alghe nella spiaggia nord di Cattolica, per cui viene attivato dal gestore del servizio idrico 
integrato, Hera S.p.A, ogni anno, all’inizio della stagione balneare e rimane in funzione fino 
a settembre;

Atteso che:
• gli  operatori  di  spiaggia  che  operano  nella  zona,  hanno  segnalato  al  Comune  in  data 

28.06.2021 una anomalia che poteva essere una perdita di acqua nella condotta; 
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• il Comune si è attivato col Gestore, la società Hera S.p.A, che ha subito verificato essere una 
fessurazione della condotta nel tratto oltre la scogliera frangiflutto, a distanza di 100 metri 
dalla  battigia,  nel  punto  indicato  con  le  seguenti  Coordinate  GPS  43°58’19.14’’N  – 
12°43’38.56’’E;

• che tale lesione provoca una fuoriuscita di acqua miscelata solo quando la condotta è in 
pressione,  ovvero  quando parte  la  pompa di  svuotamento  della  vasca  di  miscelazione  e 
provoca pertanto una turbolenza superficiale in un tratto molto limitato di specchio acqueo, 
che tuttavia è necessario segnalare ai fini della salvaguardia dei bagnanti che andassero a 
nuotare in tale zona;

• che per la riparazione della condotta è necessario fare ulteriori approfondimenti e un lavoro 
di apertura della scogliera, che non è possibile eseguire se non dopo la chiusura dell’attività 
balneare e dei controlli sulle acque di balneazione, programmando il lavoro a fine settembre;

• che tale fuoriuscita di acqua miscelata non ha alcun impatto ambientale ai fini della qualità 
delle acque di balneazione di cui al D.Lgs 116/2008, in quanto trattasi di miscelazione di 
acque dolci e salate, poi allontanate dalla foce attraverso la condotta;

• a dimostrazione di quanto affermato nel punto precedente ci sono  i primi tre campioni di 
balneazione  programmati,  effettuati  da  ARPAE,  nel  punto  identificato  IT008099002003 
Cattolica -  Torrente Ventena, 50 mt S,   che hanno dato esito favorevole, e l’acqua di tale 
zona risulta essere classificata “Eccellente”;

Viste:
• la  nota  della  società  Hera  S.p.A  del  02.07.2021 prot.  n.  62764/21,  arrivata  via  Pec  al 

Comune di Cattolica il 05.07.2021 Prot. n. 24738, con la quale la Soc. Hera S.p.A, segnala 
la perdita alla Capitaneria di Porto di Rimini e all’Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, e 
chiede all’autorità marittima le modalità da adottare per mettere in sicurezza lo specchio 
acqueo soprastante  la  condotta  al  fine di   impedire  la  fruizione  da parte  di  bagnanti  e 
natanti. 

• la  nota  della  Capitaneria  di  Porto  Guardia  Costiera  di  Rimini  del  07.07.2021  Prot. 
25180/2021, con la quale l’Autorità marittima chiede al Gestore Hera S,p.A,  di adottare 
con  urgenza  una  serie  di  provvedimenti,  atti  alla  tutela  di  possibili  rischi,  quali  il 
posizionamento  di  boe  di  colore  rosso/arancione  per  un  numero ritenuto  congruo  alla 
delimitazione  dell’area,  nel  punto  individuato  dalle  coordinate  gps  citate,  nonché  il 
posizionamento di cartelli informativi che diano l’indicazione del possibile pericolo, oltre 
che garantire informazione ai bagnanti attraverso un azione di sensibilizzazione da parte dei 
concessionari /marinai di salvataggio;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali”
           ORDINA

● al gestore del Servizio Idrico Integrato Soc. Hera S.p.A  Rimini, di posizionare un congruo 
numero  di  boe  di  color  rosso/arancione  nello  specchio  acqueo  oltre  la  scogliera,  in 
corrispondenza  della  perdita  della  condotta  nel  punto  individuato  (Coordinate  GPS 
43°58’19.14’’N – 12°43’38.56’’E),  nonché di  apporre nelle  immediate  vicinanze cartelli 
informativi che diano l’indicazione del possibile pericolo; 

● agli operatori di spiaggia della Alta Marea Beach Village e ai marinai di salvataggio della 
Coop. Gabbiano Bianco, di  garantire la dovuta sicurezza attraverso un azione di azione di 
sensibilizzazione e informazione ai  bagnanti  sui motivi  dell’interdizione dell’area e sulla 
necessità di rispettare il divieto di balneazione;

DISPONE 
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● affinché il  gestore Hera S.p.A approfondisca gli  accertamenti  e pianifichi  l’intervento di 
riparazione  della  condotta  subito  dopo  la  fine  dell’attività  balneare  prevista  per  il 
30.09.2021;

● a chiunque spetti,  di osservare e far osservare il seguente provvedimento.

INFORMA

Che il responsabile del procedimento della presente Ordinanza è la Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, 
Responsabile  Ufficio Ambiente, Qualità e Sicurezza.

Che le infrazioni  alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di  legge, senza pregiudizio 
dell'azione penale per i reati incorsi;

Contro il presente provvedimento sono ammissibili: Ricorso al Prefetto entro 30 GG, ovvero ricorso 
al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 GG, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, 
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Copia della presente ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza a:
• Capitaneria di Porto - Locamare Cattolica
• HERA S.p.A Rimini
• Alta Marea Beach Village Cattolica
• Comando Polizia Municipale
• Azienda USL - Dipartimento Salute Pubblica
• A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Rimini
• Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità

  

Cattolica,  08/07/2021 

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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