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COMUNE di USTICA

Provincia di Palermo
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ORDINANZA SINDACALE NR.5I REP.

Visto il Decreto Interministeriale del 12 novembre l986 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene istituita la Riserva Naturale Marina denominata "Isola di Ustica";
Visto il Decreto Interministeriale del 30 agosto 1990 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della
Marina Mercantile, con il quale viene approvato il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina "Isola
di Ustica";
Visto il Decreto del 24 aprile 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale
I'Area Marina protetta oolsola di Ustica" viene affidata in gestione al Comune di Ustica per la durata di anni 5

rinnovabili;
Visto 1a nota prot. 12063 del 0810612017 del Ministero dell'Ambiente - Direzione Protezione della Natura - Divisione
II, con cui viene approvato il Disciplinare Integrativo annualità 2017 dell'Area Marina protetta "Isola di Ustica";
Vista la Delibera di Giunta Comunale no 36 del 2210612017, resa immediatamente esecutiva, con la quale è approvato
il Disciplinare integrativo al Regolamento di Organizzazione relativo all'anno 2017, stabilente la disciplina delle attività
nelle acque dell'Area Marina Protetta;
Vista la Ordinanza Della Capitaneùa di Porto di Palermo nr 16/2017 avente per oggetto la disciplina dell'Attività di
Balneazione nel Circondario Marittimo di Palermo;
Visto il D.D.G. n.27312011 del Diparlimento Regionale ASOE, relativo alla Stagione Balneare 2017, all'art.3,
individua e classifica come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati interessati da ordinanze
emesse da Autorità marittime, Autorità portuali, Autorità regionali ed Enti locali, nonchè I'allegato 9 per i tratti di mare
e di costa "vincolati a parco od oasi naturale"
Atteso che lo stesso D.D.G. 27312017 stabilisce la durata della stazione balneare dal I Aprile al3l Ottobre2017;
Visto il T.U.EE.LL approvato con Decreto Legislativo nr.26712000

ORDINA

per gli effetti armonizzati del Decreto Interministeriale 30 agosto 1990, della O.C.P. 2017116 e del D.D.G .27312017:

o il Divieto di Balneazione per Altri Motivi, dal 1 aprile al 31 ottobre 2017, nel Porto di Ustica, per una lunghezza
di mt. 325, individuato dai vertici con Coordinate Geografiche WGS84: N38,7085 E13,1985 - N38,7059
813,t953;

o il Divieto di Balneazione per Parco Naturale, dal 1 aprile al 31 ottobre 2017, nellaZona A della A.M.P., per una
lunghezza di mt. 1058, individuati dai vertici con coordinate geografiche: N38,7005 E13,1558 - N38,7072
E r 3.1 625:

Si fa carico alla Polizia Municipale di prowedere alf installazione della cartellonistica di cui agli artt. 8 e 9 del D.D.G.
2',t3t2017.

LaPolizia Municipale e gli Agenti delle Forza Pubblica in servizio sono incaricati della Esecuzione della presente
Ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALB Li, - J T. LWJ{{f

Il Sindaco

ott. Attilio Licciardi
per il Sindaco l'Ass. V.


