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CITTA’ DI MESSINA
Dipartimento Servizi Ambientali
Servizio Ambiente e Sanità

IL SINDACO
Vista
 la deliberazione della Giunta Municipale n. 352 del 22/6/2021, inerente le iniziative da
intraprendere per la realizzazione del Progetto Pilota "Aspettando la Bandiera Blu",
nei tratti di spiaggia libera lungo la costa nord, località Capo Peloro, e lungo la costa
sud, località Santa Margherita;
 l’ ordinanza sindacale n. 143 del 25/6/2021, recante la disciplina delle aree demaniali
marittime e attività balneari nella stagione 2021;
Dispone
 la rimozione ed il successivo smaltimento di tutto ciò che, giacente sugli arenili, possa
essere assimilato ad un rifiuto, così come definito dall’art. 183, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. 152\2006, con particolare riferimento a:
o imbarcazioni, strutture ricettive per attrezzi e/o persone, apparecchiature, o parti
di esse, che versino in evidente stato di deterioramento, che ne precluda
qualunque tipo di utilizzo.
Invita
la cittadinanza, ad attenersi alle condizioni generali di utilizzo delle aree demaniali
marittime elencate all’ art. 3 della medesima ordinanza n. 143;
 gli operatori economici, al rispetto della disciplina delle aree in concessione per
stabilimenti balneari e spiagge attrezzate,
riportate rispettivamente agli art. 3 e 4 della medesima ordinanza n.143, che si
intendono qui integralmente riportate.


Informa
che il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Messina.
Il Dirigente
(Ing. Francesco Ajello)
L’ Assessore alle Politiche del Mare
(Avv. Dafne Musolino)
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