COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì – Cesena
Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.
Data di registrazione

162
20/05/2022

.
OGGETTO:

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICOSANITARI AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 NEL TRATTO DI
MARE PERTINENTE AI PUNTI DI MONITORAGGIO FC-01 IT008040008004
TAGLIATA NORD FC-02 IT008040008005 TAGLIATA SUD

VISTO il D.Lgs. 30.5.2008, n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
VISTO il Decreto Interministeriale 30.3.2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30.5.2008 n. 116, di
recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e le
successive modifiche e integrazioni apportate dal D.M. 19.04.2018;
VISTA l’Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n.1/2019 che, all’art. 1 comma 4 dispone che il
controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti, di cui al D.Lgs. 116/08 e al successivo Decreto
interministeriale del 30 marzo 2010, verrà effettuato dagli enti preposti tra l’ultimo sabato di maggio e il 30
settembre di ogni anno;
RICHIAMATA la comunicazione del Consorzio di Bonifica della Romagna (prot. 28750/CES/8494 del
3.12.2013, ns prot. 37592 del giorno 06.12.2013), dalla quale risulta che detto canale non recapiterà a mare
alcun apporto dal giorno 1 maggio al 30 settembre di ogni anno e che solo in caso di precipitazioni
eccezionali ovvero forti mareggiate, che comportino la necessità di chiusura delle porte vinciane sul porto
canale di Cesenatico, il Consorzio di Bonifica si riserva l’apertura delle paratoie del by-pass dandone
preventiva comunicazione al Comune di Cesenatico;

VISTO il rapporto ISS Covid-19 n. 36/2020 recante Indicazioni sulle attività di Balneazione in relazione alla
diffusione del virus SARS-CoV-2;
PRESO ATTO della Determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n.6236 del 09.04.2021 recante
Approvazione Ordinanza Balneare Straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus 1/2021;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 738 del 24.05.2021 avente per
oggetto Acque di balneazione: adempimenti relativi all’applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del
D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2021 in Emilia-Romagna;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1920 del 22.11.2021 avente per
oggetto Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia Romagna al termine della
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stagione balneare 2021 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii e del D.M. 30 marzo 2010 e
ss.mm.ii.;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 6241 del 01.04.2022 avente per oggetto L.R. 31 maggio
2002, n. 9 e ss.mm.ii., - Modifica dell’Ordinanza Balneare n.1/2019 e ss.mm.ii di disciplina dell’esercizio
delle attività
balneari e dell’uso del litorale marittimo ricompreso dei territori dei Comuni Costieri della Regione Emilia
Romagna;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.709 del 09.05.2022 Acque di
balneazione: adempimenti relativi all’applicazione del D.Lgs.n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo
2010 e ss.mm.ii per la stagione 2022 in Emilia-Romagna che:
 al punto 1 individua le acque di balneazione per la stagione balneare 2022, come riportato
nell’Allegato 1 al suddetto provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
 al punto 2 stabilisce che le zone marine-costiere elencate nell’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del suddetto provvedimento, non sono adibite alla balneazione;
 al punto 3 stabilisce che le acque superficiali interne della Regione Emilia Romagna, allo
stato attuale, sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
 al punto 4 stabilisce che siano effettuati, in corrispondenza di alcune foci dei corsi
d’acuqa/porti canale, in zone non adibite alla balneazione, dei campioni di monitoraggio
conoscitivo, in cui determinare gli stessi parametri microbiologici previsti per le acque di
balneazione e con la stessa periodicità del programma di monitoraggio delle acque di
balneazione, di cui al “Monitoraggio microbiologico conoscitivo” dell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;
 al punto 7 stabilisce che la stagione balneare, intesa come periodo di tempo in cui vengono
effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, è compresa tra il 28 maggio 2022 e
il 30 settembre 2022;
 al punto 13 fornisce indicazioni ai Comuni per la gestione tempestiva della comunicazione al
pubblico di divieti temporanei o permanenti di balneazione mediante apposizione di
adeguata segnaletica;
 al punto 14 stabilisce che le Aziende USL, nelle proprie proposte di ordinanze preventive,
citino il progetto “Previbalneazione” per lo sviluppo di un sistema di previsione
dell’inquinamento occasionale delle acque di balneazione dell’Emilia Romagna, che è alla
base dei risultati scientifici e modellistici che portano a definire i tempi di divieto della
balneazione attualmente adottati a seguito dell’apertura degli sfiori/by-pass dei depuratori;

CONSIDERATO
.1.che gli eventi meteorologici di particolare intensità possono essere individuati, nel periodo di

balneazione, nei fenomeni di "pioggia persistente e/o di notevole intensità" e che è
necessario vietare temporaneamente, ai fini della prevenzione e della tutela della salute dei
bagnanti, la balneazione nel tratto di mare pari all'intera ampiezza delle due acque di
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balneazione adiacenti (denominate FC01 Canale Tagliata Nord ed FC02 Canale Tagliata Sud
rispettivamente di m. 379 e m. 301), sia durante l'apertura del by-pass che per le 18 ore
successive alla chiusura del canale stesso;
.2.che sussiste l'esigenza di confermare una procedura amministrativa che dia garanzia di
tempestività di intervento anche quando dovessero verificarsi i suddetti eventi meteorologici
in orario notturno, festivo o comunque durante la chiusura degli Uffici comunali;
.3.l’opportunità, conseguentemente, di provvedere mediante un’ unica Ordinanza Sindacale,
emessa all’inizio della stagione balneare, che individui esattamente i punti di collocazione
del divieto temporaneo di balneazione e che determini le funzioni specifiche attribuite al
Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico e
al Comando di Polizia Locale, così da rendere tempestivamente esecutive le seguenti attività:
- l’obbligo per il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA di comunicare
tempestivamente al Dirigente del Settore Ambiente-Protezione civile del comune di
Cesenatico, alla Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, al Dipartimento di
Sanità Pubblica della Romagna - Cesena, ad Arpae Forlì-Cesena sia l’apertura del
by-pass del Canale Tagliata, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva
chiusura;
- l’obbligo per la COOPERATIVA STABILIMENTI BALNEARI CESENATICO e
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA DOCTOR LIFEGUARD, nelle persone dei
rispettivi rappresentanti legali, di provvedere, all’avvenuta comunicazione
dell’apertura del by-pass e comunque, in caso di apertura del by-pass,
all’apposizione dei pannelli di divieto temporaneo della balneazione come segue:
 in corrispondenza delle aste poste in prossimità del Canale Tagliata;
 sulle torrette di salvamento per un tratto di ampiezza pari all'intera
acqua di balneazione interessata (FC01 379 metri e FC 02 301 metri);
 di provvedere ad avvisare i titolari delle concessioni demaniali
dell'apertura del by-pass e della successiva chiusura;
 nelle ore diurne, non oltre le 9.30 e fino alle ore 19.00, di innalzare la
bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione, come
indicato nell’allegato A della presente Ordinanza, sulle due aste o
pennoni presenti in prossimità del Canale Tagliata, e successivamente
di abbassarla 18 ore dopo la comunicazione di chiusura delle paratoie;
 di provvedere alla successiva rimozione dei cartelli di divieto trascorse
18 ore dalla chiusura delle paratoie;
- l’obbligo per la POLIZIA LOCALE, di provvedere all’esercizio di attività di controllo
e vigilanza in merito ai contenuti della presente ordinanza;
- l’obbligo per il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA di redigere appositi
verbali attestanti le operazioni sopra-descritte (apertura e chiusura by-pass) e per la
Polizia Locale di redigere appositi verbali inerenti le operazioni di controllo, qualora
si ravvisassero inadempienze verso l’applicazione dell’ordinanza;
VISTA la Legge 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs, n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
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PER I MOTIVI IGIENICO-SANITARI SOPRA RICHIAMATI

DISPONE
Per la stagione balneare 2022 il seguente modello di COMUNICAZIONE AL PUBBLICO in caso di apertura del
by-pass con chiusura temporanea precauzionale della balneazione:
 PANNELLI contenenti le informazioni relative al divieto temporaneo di balneazione in occasione
della apertura delle paratoie (cartello recante divieto temporaneo di balneazione, icona della bandiera
dedicata e comunicazione italiano e inglese), da posizionarsi in corrispondenza del canale Tagliata:
- in corrispondenza delle aste poste in prossimità del canale Tagliata;
- sulle torrette di salvamento per un tratto di ampiezza pari all’intera acqua di balneazione
interessata (FC01 379 metri “Canale Tagliata nord”, e FC02 301 metri “Canale Tagliata
sud”);
 BANDIERA DI SEGNALAZIONE ad indicazione del divieto temporaneo di balneazione come indicata
nell'allegato A della presente ordinanza da posizionarsi sulle aste site in prossimità del Canale
Tagliata.

ORDINA
durante la stagione balneare 2022, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che
causi l’apertura del by-pass del Canale Tagliata:
È VIETATA TEMPORANEAMENTE LA BALNEAZIONE NELL’'INTERA ACQUA DI BALNEAZIONE
CORRISPONDENTE ALLE ZONE DENOMINATE FC01 ED FC02, SIA DURANTE L'APERTURA DELLE
PARATOIE CHE PER LE 18 (DICIOTTO) ORE SUCCESSIVE ALLA LORO CHIUSURA;
1.

al Consorzio di Bonifica della Romagna di attivarsi nel modo seguente:
 di comunicare immediatamente al Dirigente del Settore 4 del Comune di Cesenatico, alla
Cooperativa Stabilimenti Balneari, alla SSD Doctor Lifeguard, al Dipartimento di Sanità Pubblica
della Romagna - Cesena, ad Arpae Forlì-Cesena sia l’apertura del by-pass evidenziandone le
motivazioni, sia la successiva chiusura;
 di redigere appositi verbali attestanti le operazioni sopra-descritte;
2.

alla Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico e Società Sportiva Dilettantistica Doctor
Lifeguard, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali:
 all’avvenuta ricezione della comunicazione, da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna,
dell'apertura delle paratoie e, comunque, in caso di apertura del by-pass nelle ore notturne, non oltre
le ore 9,30 e fino alle ore 19,00, di innalzare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di
balneazione come indicata nell'allegato A della presente ordinanza sulle aste o pennoni presenti nelle
postazioni di salvamento e successivamente di abbassarla 18 ore dopo la comunicazione di chiusura
delle paratoie;
 di provvedere tempestivamente all’apposizione dei pannelli di divieto temporaneo della balneazione;
 di provvedere alla successiva rimozione dei pannelli di divieto trascorse 18 ore dalla chiusura del bypass così come comunicata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
3.
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L’addetto al salvamento sarà tenuto, qualora richiesta, a fornire collaborazione per innalzare e/o
ammainare la bandiera di segnalazione del divieto temporaneo di balneazione, compatibilmente con
la propria presenza in servizio stabilita dall’ordinanza balneare regionale 1/2019 e ss.mm.ii.;
al Comando di Polizia Locale di attivarsi nel modo seguente:
 di provvedere alle operazioni di controllo della permanenza dei cartelli di divieto temporaneo di
balneazione e della bandiera di segnalazione sulle aste delle postazioni di salvamento durante le 18
ore di permanenza degli stessi;
 di redigere appositi verbali attestanti le attività di controllo, qualora si ravvisassero inadempienze
verso l’applicazione dell’ordinanza, da trasmettere successivamente all’Unità di Progetto Ambiente;
4.

5.

all’Unità di Progetto Ambiente di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione
all'Albo Pretorio per la durata di giorni 60 (sessanta);

6.

a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

INFORMA
1)
2)
3)

che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza é passibile della sanzione di cui
all'art. 7.bis del T.U.E.L.;
che la presente Ordinanza ha validità per il periodo che intercorre dal 28 maggio al 30 settembre
2022;
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Chiara Benaglia, Dirigente del Settore 4.

CONFERISCE MANDATO
ALLA POLIZIA LOCALE, AL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA ROMAGNA-CESENA, ALLA
CAPITANERIA DI PORTO, AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, A CUI DEVE ESSERE INVIATA COPIA DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO, DI VERIFICARE L'OTTEMPERANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA .

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA DEVE ESSERE INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA A:
ARPAE APA EST
AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA CESENA
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
COOPERATIVA STABILIMENTI BALNEARI CESENATICO
CORPO FORESTALE DELLO STATO
FEE ITALIA
HERA SPA
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELLA SALUTE
REGIONE EMILIA ROMAGNA – DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO
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COMANDO POLIZIA LOCALE
SETTORE 1
SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO E SPORT, CULTURA, ANAGRAFICI
SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 3
AFFARI GENERALI E VIGILANZA
SETTORE 4
SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI

Sindaco
Matteo Gozzoli / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

