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Ordinanza n. 33 Del 13/05/2022

OGGETTO: modifica dell’art. 1 comma 5 Ordinanza di Balneazione del Comune di Lignano 
Sabbiadoro n. 12 del 08.04.2022.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Ordinanza di Balneazione n. 12 del 08.04.2022;

DA ATTO che per mero errore materiale nella composizione del testo dell’art. 1 comma 5 della ordinanza
sopracitata da parte dell’ufficio è stata omessa l’espressione  “ed è inoltre possibile applicare il regime di
salvamento  ridotto  come  previsto  dalla  vigente  Ordinanza  di  Sicurezza  balneare  in  relazione  al  piano
collettivo di salvataggio”;

CONSIDERATO pertanto, che nel periodo di intercorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza di balneazione e
l’attuale correzione dell’errore materiale, il regime di salvamento è da intendersi ridotto;

Tutto ciò premesso, 

D I S P O N E

1 la  correzione  del  mero  errore  materiale  in  premessa  esposto  e  spiegato  dell’art.  1  comma  5
dell’Ordinanza di Balneazione n. 12/2022, sostituendo il succitato comma 5 con il seguente:

“Nel caso in cui lo stabilimento balneare operi con orario di apertura ridotto (orario minimo dalle 10:00
alle 18:00) è consentita la riduzione dell’orario del servizio di salvamento con il medesimo orario, ed è
inoltre possibile applicare il  regime di salvamento ridotto come previsto dalla vigente Ordinanza di
Sicurezza balneare in relazione al piano collettivo di salvataggio, soltanto nel periodo dal 30 aprile al 25
maggio e dal 5 settembre al 19 settembre.”

2 che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio, sul sito internet del  Comune
www.lignano.org e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. 

I N F O R M A

che nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla
data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, 13/05/2022

La responsabile edilizia privata - urbanistica
Arch. Cristina DRIUSSO
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