
 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
 

n. 76 del 24/07/2021 
 

 
OGGETTO: 

REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE DISPOSTO CON ORDINANZA 
N. 71 DEL 21/07/2021.           

 

IL SINDACO 
 

 
Premesso che con Ordinanza Sindacale n° 71 del 21.07.2021, è stato disposto il divieto 

temporaneo di balneazione temporanea per l’intero litorale comunale identificato dal punto di 
prelievo di cui al codice IT007008059A001 denominato “Colonia Ruffini”; 

 
Visto che il Dipartimento Provinciale di Imperia dell’A.R.P.A.L. rif. prot. n° 21125 del 

24.07.2021, acquisito al protocollo comunale generale in pari data con n° 19408, ha comunicato 
l’esito favorevole del campione suppletivo delle analisi effettuate in data 22.07.2021, relative alle 
acque di balneazione nei tratti di costa così come sopra identificati; 

 
Considerato che con la stessa nota l’A.R.P.A.L. ha rappresentato che sussistono le 

condizioni per la riammissione alla balneazione sull’intero litorale comunale ai sensi dell’art. 6 del 
D.M. 30.03.2010, attuativo del D.Lgs. 116/2008, che in stralcio si riporta di seguito: 

“Favorevole per tutti i parametri previsti” 
 
Ritenuto di dover procedere, in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo 

l’adozione di apposito provvedimento di revoca del divieto temporaneo di balneazione per l’intero 
litorale comunale di cui al codice identificativo anzidetto essendo venute meno le esigenze di tutela 
della salute pubblica; 

 
Visto il D.lgs. n. 116/08; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.M. 30 marzo 2010 art. 2; 
Visto il D.D. Regione Liguria n. 1689 del 22/03/2021 

 

                                                  ORDINA  
 

la revoca del divieto temporaneo di balneazione per l’intero litorale comunale, divieto già 
disposto con la precedente ordinanza sindacale N. 71 del 21 Luglio 2021; 



 

DISPONE 
 
1. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero della 
Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV – alla Regione Liguria Dip. Salute e 
Servizi Sociali,  all’A.R.P.A.L. Dip. Prov.le di Imperia, alla ASL N. 1 Imperiese Servizio Igiene 
Pubblica, alla Prefettura di Imperia, alla Capitaneria di Porto/Delegazione di spiaggia di Arma di 
Taggia, al Comando-Stazione Carabinieri di Taggia, nonché la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale del Comune di Taggia e all’albo pretorio on line; 
2. affinché il Responsabile dell’U.O. Lavori pubblici espleti ogni utile adempimento in ordine 
all’attuazione della presente ordinanza fra cui, esemplificativamente, la rimozione degli avvisi al 
pubblico affissi dall’Ufficio stesso in data 21 Luglio 2021; 
3. affiché il Responsabile della Polizia locale disponga la consegna di copia della presente 
ordinanza ai titolari degli stabilimenti balneari nonché ai gestori delle spiagge libere attrezzate 
insistenti sul litorale comunale. 

 
                                                                                                                    
                                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                                              Dott. Mario Conio 
                                                                                                        Documento firmato digitalmente 


