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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Ordinanza nr  11 
 
prot.nr. 13272                                                                                           Lignano Sabbiadoro lì, 12 aprile 2013  
 
Oggetto: Zone non idonee alla balneazione permanentemente. Divieto  di  balneazione per la stagione estiva 

2013. -  
                                                              

I L   S I N D A C O 
 

VISTO l’art. 6 comma 1 del DLGS nr. 116/2008 il quale stabilisce che le Regioni devono 
individuare ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre le acque di balneazione e determinare la durata della 
stagione balneare per l’anno successivo; 

VISTA la deliberazione nr. 2270 del 21.12.2012 della Giunta Regionale pubblicata sul BUR FVG  
nr. 1 del 2 gennaio 2013 con la quale vengono  individuate e classificazione le acque destinate alla 
balneazione per la stagione balneare per anno 2013 ai sensi  del D.LGS 116/2008 art. 7 e art. 8 e viene 
determinato  la durata della stagione balneare nel periodo compreso tra il 1 maggio al 30 settembre  2013;  

DATO ATTO che le acque superficiali non comprese nell’elenco allegato alla deliberazione della 
giunta regionale n.2270 del 21.12.2012  sono da intendersi non destinate alla balneazione; 

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e 
Politiche sociali del 01.02.2011 prot.nr. 2334/SPS/APREV pervenuta al nr. 4263 del 03.02.2011 con la quale 
venivano comunicate le coordinate con il sistema  WGS 84 delle zone permanentemente non idonee alla 
balneazione; 

 
O R D I N A  

 
1. Il divieto di balneazione permanente  per la stagione balneare 2013  nelle zone di seguito  meglio 

evidenziate: 
 

Codice zona: ZPA UD 005 
Descrizione: Porto Lignano 
Coordinate inizio zona: long. Est 13° 09’ 21,98” lat. Nord  45° 42’ 09,39” 
Coordinate fine zona: long.  Est  13° 09’ 21,98” lat. nord 45° 42’ 48,89” 
 
Codice zona: ZPA UD 001 
Descrizione:Foce del fiume Tagliamento 
Coordinate inizio zona: long. Est 13° 06’ 04,57” lat. Nord  45° 38’ 42,59” 
Coordinate fine zona:   long. Est 13° 06’  1,77”  lat. Nord 45° 38’ 32,39” 
 

2. Alle forze di Polizia è demandata la sorveglianza e l’attuazione della presente ordinanza; 
 
3. Al servizio segnaletica per l’apposizione di cartelli sui quali vanno riportati gli estremi della presente 

ordinanza. 
 

            IL SINDACO 

                                                                                                   Avv. Luca Fanotto 
                                                 
 
 


