REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali
Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro

Decreto del Dirigente
codice AM-2598
anno 2020

OGGETTO:
Modifica Decreto Dirigenziale 1959/2020: posticipo inizio stagione balneare 2020 e
COVID 19
VISTO il D.Lgs 30/05/08 n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE”
VISTO il Decreto del Ministero della Salute, a forma congiunta con il Ministero dell’Ambiente, del
30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche
per l’attuazione del D.Lgs 30/05/2008 n. 116”
VISTO l’art. 4 – Competenze regionali – del D.lgs 30/05/08 n. 116 che prevede:
o
o
o
o
o
o
o
o

L’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio
L’istituzione e l’aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
L’istituzione di un programma di monitoraggio;
La classificazione delle acque di balneazione;
La facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
L’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione;
Azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al
miglioramento
L’informazione al pubblico ai sensi dell’art.15 del citato decreto.

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 1959/2020 in cui fra l’altro viene stabilito che
l’avvio della stagione balneare 2020 in Liguria abbia inizio il giorno l 01/05/2020 e la
sua conclusione il 30/09/2020, nonché viene approvato il il piano di monitoraggio
delle acque di balneazione, secondo la proposta di cui alla nota prot. 7268 del
13/03/2020 di ARPAL agli atti del settore, che prevede, come previsto dal D.Lgs.
116/2008 almeno un campionamento prestagionale nel mese di aprile per tutte le
acque di balneazione;
CONSIDERATO il protrarsi dell’emergenza
sanitaria COVID 19
e le misure di
prevenzione conseguenti ai molteplici Decreti Ministeriali susseguitesi da fine febbraio

2020 e le conseguenti difficoltà logistiche in cui si trova ARPAL e gli enti di controllo
per assicurare un corretto monitoraggio pre stagionale prima dell’inizio della stagione
balneare;
VISTA la nota del Ministero della Salute del 26/03/2020 inerente la possibilità di
modificare inizio stagione balneare e piano di monitoraggio da parte delle Regioni, in
relazione all’emergenza COVID 19
VISTA la nota di ARPAL Prot. 8233 del 25/03/2020 relativa a DD 1959/2020 in cui
vengono rilevati, fra l’altro alcuni refusi nell’allegato 1 del decreto stesso;
VISTA la nota di ARPAL prot. 9355 del 08/04/2020 in cui viene richiesto da ARPAL di
modificare le coordinate dei punti di campionamenti ordinari delle acque di
balneazione, riportate in allegato 3 del DD 1959/2020, come di seguito indicato,
lasciando inalterate tutte le altre coordinate delle medesime aree:

Coordinate (WGS
84) Punto
Prov Comune ID Punto
Denominazione Punto Campionamento
ordinario
Long
Lat
FRAMUR IT007011014 Tra Scalo e Porto
9,559760 44,196718
SP
A
001
Pidocchio
67
36
AMEGLI IT007011001
9,991880 44,048720
SP
Fiumaretta
A
001
92
48

RITENUTO dunque opportuno disporre che l’inizio della stagione balneare 2020 in
Liguria, sia posticipata al trentesimo giorno successivo al termine delle misure
restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza
sanitaria COVID 19;
RITENUTO altresì apportare le necessarie modifiche all’Allegato 1:

- Punto F ( icolori attribuiti alla classe di rischio fioritura Ostreopsis ovata, sono i
medesimi colori riportati alll’Allegato 4 allo stesso D.D.1950/2020);
-Punto H e Punto I ( aggiornamento dei riferimenti di ARPAL
dominio arpal.liguria.it.)

con il nuovo

- Punto A. 4 per quanto riguarda le informazioni da riportare nel report mensile di
ARPAL al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro le coordinate
del punto di campionamento si intendono quelle dell'allegato 3 (Rete punti 2020) ,
salvo il caso di campioni Extra , per cui si devono riportare le coordinate rilevate in
sede di campionamento;
RITENUTO di aggiungere fra le acque di balneazione di nuova individuazione ai sensi
del comma 4 del D.Lgs. 116/08, la cui classe di qualità relativa risulta per la stagione

balneare 2020 “in attesa di classificazione”, anche le seguenti aree IT007010015007
denominata “ Tennis Chiavari e IT007010025046 “Santa Chiara ;
RITENUTO altresi di modificare le coordinate dei punti di campionamento ordinari
riportate in allegato 3 del DD 1959/2020 delle acque di balneazione IT007011014001
e IT 007011001001
come richiesto da ARPAL
con nota Prot. del
perché
maggiormente rappresentative della qualità delle stesse acque
per tutto quanto sopra esposto
DECRETA

1. Di disporre a parziale rettifica di quanto riportato nel testo del DD 1959/2020 che:




l’inizio della stagione balneare 2020 in Liguria, sia posticipata al
trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive
preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza
sanitaria COVID 19;
fra le acque di balneazione di nuova individuazione ai sensi del comma
4 del D.Lgs. 116/08, la cui classe di qualità relativa risulta per la
stagione balneare 2020 “in attesa di classificazione”, siano aggiunte
anche le seguenti aree IT007010015007 denominata “ Tennis Chiavari e
IT007010025046 “Santa Chiara;

2. Di disporre altresi a parziale rettifica di quanto riportato nel DD 1959/2020
Allegato 1:

- Punto F ( icolori attribuiti alla classe di rischio fioritura Ostreopsis ovata, sono i
medesimi colori riportati alll’Allegato 4 allo stesso D.D.1950/2020);
-Punto H e Punto I ( i riferimenti email di ARPAL
al nuovo dominio arpal.liguria.it.);

sono modificati in relazione

- Punto A. 4 per quanto riguarda le informazioni da riportare nel report mensile
di ARPAL al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, le
coordinate del punto di campionamento si intendono quelle dell'allegato 3
(Rete punti 2020) del DD 1959/2020 , salvo il caso di campioni Extra , per cui si
devono riportare le coordinate rilevate in sede di campionamento;
3. di disporre la modifica delle coordinate dei punti di campionamenti ordinari
delle acque di balneazione riportate in allegato 3 del DD 1959/2020, come di seguito
indicato, lasciando inalterate tutte le altre coordinate delle medesime aree:

Coordinate (WGS 84) Punto
Prov Comune ID Punto
Denominazione Punto Campionamento ordinario
Long
Lat
FRAMUR IT007011014 Tra Scalo e Porto
9,559760
SP
44,19671836
A
001
Pidocchio
67
AMEGLI IT007011001
9,991880
SP
Fiumaretta
44,04872048
A
001
92

4. Di stabilire che il presente provvedimento verrà portato a conoscenza delle
Amministrazioni Comunali Interessate, delle AA.SS.LL. liguri, della Capitaneria di
Porto, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della Regione Liguria al fine
di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

Francesco Quaglia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

