COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 193 del 16-09-2013
Registro generale n.1455

Oggetto: INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE E DEL TRANSITO
SUL BAGNASCIUGA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL LIDO "PAPENOO" E
IL LIDO "LA ROSA DEI VENTI" DAL CIGLIO DEL MURETTO DEL LIMITE
DEMANIALE E PER TUTTO IL FRONTE MARE COMPRESO FRA I DUE
STABILIMENTI ESCLUDENDO LA FASCIA DEI 5 METRI DALLA BATTIGIA.
IL SINDACO
Premesso che si è avuta notizia di sicuro rinvenimento di un sito di deposizione di uova di tartaruga
marina, appartenente alla specie caretta caretta, con acquisizione di documentazione
fotografica di una schiusa delle uova stesse, sull’arenile demaniale, tra gli stabilimenti
“Papenoo” e “La rosa dei venti”;
Considerato che la specie di tartaruga caretta caretta risulta protetta ai sensi del D.M. Marina
Mercantile del 21.05.1980 modificato dal D.M. 03.05.1989, nonché compreso in appendice
1 cites;
Ritenuto necessario intervenire per garantire la sicurezza dell’area di deposizione delle uova
eliminando possibili interventi estranei che possano compromettere la schiusa delle uova
depositate dalla tartaruga caretta caretta;
Visto

l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA

1) il divieto di balneazione e di transito nella zona, tratto compreso tra il lido “La Rosa dei venti” e
il lido “Papenoo”, a titolo temporaneo, fino alla schiusa delle uova depositate, di persone e mezzi,
escluso i volontari afferenti al centro studi cetacei ONLUS;
2) il divieto di utilizzo del corridoio di lancio adiacente il rimessaggio barche che si trova nei pressi
dell’area interessata, per l’uscita o entrata in mare di natanti.
3) Al Settore II° Servizio LL.PP., Ecologia e Tutela Ambiente di apporre idonei cartelli di divieto di
balneazione nel tratto interessato dal divieto stesso, con decorrenza immediata;
4) Alla Polizia Municipale e alla Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, di
provvedere al controllo ed alla verifica del rispetto della presente Ordinanza;

IL S I N D A C O
dott. Enio Pavone
Ordinaza Sindacale N. 193 del 16-09-2013 Pag. - 1 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

