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Bathing water results 2011 – Italy 
 
 
1. Reporting and assessment 
 
This report gives a general overview of bathing water quality in Italy during the 2011 bathing season.  
Italy has reported under the Directive 2006/7/EC since 2010. 
 
Before the necessary data set for assessment of bathing water quality under the Directive 2006/7/EC is 
compiled (data for three or four consecutive years) the rules for transition period assessment are 
applied. This means that the classification of bathing waters is defined on the basis of concentrations of 
intestinal enterococci and Escherichia coli that are reported under the Directive 2006/7/EC. The limit 
values for the classification are taken from the Directive 76/160/EEC. For the conversion of reported 
parameters under the Directive 2006/7/EC, Article 13.3 of the Directive 2006/7/EC foresees that the 
parameter Escherichia coli, reported under the Directive 2006/7/EC, is assumed to be equivalent to the 
parameter faecal coliforms of the Directive 76/160/EEC. The parameter intestinal enterococci reported 
under the Directive 2006/7/EC is assumed to be equivalent to the parameter faecal streptococci.  
 
The results are classified in the following categories: 
 Class CI: Compliant with the mandatory value of the Directive 76/160/EEC for Escherichia coli and 

not compliant with the guide values of the Directive 76/160/EEC for Escherichia coli or intestinal 
enterococci; 

 Class CG: Compliant with the mandatory value of the Directive 76/160/EEC for Escherichia coli and 
the more stringent guide values for the Escherichia coli and intestinal enterococci;  

 Class NC: Not compliant with the mandatory value of the Directive 76/160/EEC for Escherichia coli;  
 Class B: Banned or closed;  
 Class NF: Insufficiently sampled;   
 Class NS: Not sampled.  
 
The frequency of sampling is set out in Annex IV of the Directive 2006/7/EC. Including a sample to be 
taken shortly before the start of the bathing season, the minimum number of samples taken per bathing 
season is four. However, only three samples are sufficient when the bathing season does not exceed 
eight weeks or the region is subject to special geographical constraints. Sampling dates are to be 
distributed throughout the bathing season. 
 
Strictly speaking, there should be one pre-season sample and the interval between sampling should not 
exceed one month. Since a late start of monitoring and/or low frequency do not necessarily indicate 
unsatisfactory bathing water quality, it has been accepted that the first sample in the 2011 season could 
be taken shortly after the start of the season (but within 10 days after the start), and the maximum 
interval between two samples taken into account is 41 days. These criteria are described as less strict. 
In this report a compliance class under the strict rules and less strict criteria are presented. 
 
2. Length of bathing season and number of bathing waters 
 
The bathing season started between 1 April and 28 May 2011 and ended between 5 and 30 September 
2011 for coastal bathing waters. Inland bathing waters opened between 1 May and 4 July 2011 and 
closed on 28 August or 30 September 2011.  
 
A total of 5 549 bathing waters were reported in Italy during the 2011 bathing season, of which 4 902 
were coastal (4 837) or transitional bathing waters (65) and 647 were inland bathing waters (nine on 
rivers; 638 on lakes). Four coastal and no inland bathing waters were reported as de-listed (permanently 
closed) compared to the previous year. Seven coastal and 38 inland bathing waters were added to the 
list. 
 
With 5 549 reported bathing waters Italy accounts for about 26.4 % of the reported bathing waters of the 
European Union. 
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3. Bathing water quality 
 
The results of the bathing water quality in Italy for the period 1990-2010 as reported in the past reporting 
years and for the bathing season of 2011 are presented in Figure 1. The previous reports are available 
on the European Commission’s bathing water quality website 
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html; Water/ Bathing Water/ 2005-2011 
reports) and the European Environment Agency’s bathing water website 
(http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water; reports for the 
2008, 2009 and 2010 bathing seasons).  
 
The graphs show, for coastal and inland bathing waters separately: 
 The percentage of bathing waters that comply with the guide values (class CG, blue line); 
 The percentage of bathing waters that comply with the mandatory values (class CI, green line); 
 The percentage of bathing waters that do not comply with the mandatory values (class NC, red line); 
 The percentage of bathing waters that are banned or closed (class B, grey line).  

Table 1 shows the same information in absolute numbers and in percentages for coastal, inland and all 
bathing waters from 2008 on. The numbers and percentages of insufficiently sampled or not sampled 
bathing waters are also presented. For the year 2010 results applying the less strict rules are presented 
if they differ from results applying the strict rules. 

A map given in Appendix 1 shows the location and quality of the bathing waters. 
 
Coastal bathing waters 
 
In Italy, 91.9 % of the coastal bathing waters met the mandatory water quality in 2011. This is an 
increase of 6.6 % compared to the previous year. The rate of compliance with the guide values 
increased from 77.2 % to 83.0 %. A total of 21 bathing waters (0.4 %) were non-compliant with the 
mandatory value for Escherichia coli compared to 57 in 2010, which is a decrease of 0.8 %. A total of 
133 bathing waters (2.7 %) were classified as closed compared to 33 (0.7 %) in 2010. A total of 242 
bathing waters (4.9 %) were insufficiently sampled or not sampled compared to 632 (12.9 %) in 2010. 
 
For comparison since the start of the reporting please see Figure 1. 
 
Inland bathing waters 
 
Some 85.8 % of the inland bathing waters met the mandatory water quality in 2011. This is an increase 
of 13.1 % compared to the previous year. The rate of compliance with the guide values increased from 
58.4 % to 77.1 %. Two bathing waters (0.3 %) were non-compliant with the mandatory value for 
Escherichia coli compared to four in 2010, which is a decrease of 0.4 %. Four bathing waters (0.6 %) 
were classified as closed compared to five (0.8 %) in 2010. A total of 86 bathing waters (13.3 %) were 
insufficiently sampled or not sampled compared to 154 (25.8 %) in 2010. 
 
For comparison since the start of the reporting please see Figure 1. 
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Figure 1: Results of bathing water quality in Italy from 1990 to 2011 
 

 
 

 
Note: Data until 2008 is available in the previous reports at http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html; 
Water/Bathing Water/ 2005-2011 reports. 
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Table 1: Results of bathing water quality in Italy from 2008 to 2011 

IT 

 

Total 
number 

of 
bathing 
waters 

Compliance with 
guide and 
mandatory 

values* 

Compliance with 
mandatory 

values 
Not compliant 

 
Banned/closed 

 

Insufficiently 
sampled or not 

sampled 

number % number % number % number % number % 

 
 
Coastal 
bathing  
waters 
 
 

2008 4917 4496 91.4 4563 92.8 42 0.9 302 6.1 10 0.2 

2009 4921 4467 90.8 4536 92.2 51 1.0 310 6.3 24 0.5 

2010 4896 3779 77.2 4174 85.3 57 1.2 33 0.7 632 12.9 

2011 4902 4069 83.0 4506 91.9 21 0.4 133 2.7 242 4.9 

2011(s) 4902 3837 78.3 4262 86.9 19 0.4 133 2.7 488 10.0 

 
Inland 
bathing  
waters 
 

2008 767 390 50.8 505 65.8 5 0.7 251 32.7 6 0.8 

2009 770 287 37.3 357 46.4 5 0.6 273 35.5 135 17.5 

2010 596 348 58.4 433 72.7 4 0.7 5 0.8 154 25.8 

2011 647 499 77.1 555 85.8 2 0.3 4 0.6 86 13.3 

2011(s) 647 499 77.1 555 85.8 2 0.3 4 0.6 86 13.3 

 
All 
bathing  
waters 
 

2008 5684 4886 86.0 5068 89.2 47 0.8 553 9.7 16 0.3 

2009 5691 4754 83.5 4893 86.0 56 1.0 583 10.2 159 2.8 

2010 5492 4127 75.1 4607 83.9 61 1.1 38 0.7 786 14.3 

2011 5549 4568 82.3 5061 91.2 23 0.4 137 2.5 328 5.9 

2011(s) 5549 4336 78.1 4817 86.8 21 0.4 137 2.5 574 10.3 
*Bathing waters which were compliant with the guide values were also compliant with the mandatory values for five parameters 
under the Directive 76/160/EEC (2008-2009) or the mandatory value for Escherichia coli (2010-2011). 
(s)Strict rules applied (see Chapter 1 of this report).  

 
4. Important information as provided by the Italian authorities  
 
The Italian authorities have reported for some bathing waters also significant management measures 
and reasons for changes (Appendix 2). In Appendix 2 short-term pollution duration is also given.   
 
The Italian authorities have also provided the link to bathing water profiles: 
www.portaleacque.salute.gov.it  
 
5. More information on bathing water quality in Europe 
 
Of the more than 21 000 bathing areas monitored throughout the European Union in 2011, two thirds 
were in coastal waters and the rest in rivers and lakes. The largest numbers of coastal bathing waters 
can be found in Italy, Greece, France and Spain, while Germany and France have the highest numbers 
of inland bathing waters. 
 
During recent years, including the 2011 bathing season, majority of Member States have adjusted their 
monitoring programmes to meet the requirements of the new bathing water directive (2006/7/EC). 
Luxembourg was the first country to report under this Directive in 2007. Cyprus, Denmark, Estonia, 
Finland, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia, Spain and Sweden started to report under the 
new directive in 2008. Malta and the Netherlands started to report in 2009. Austria, Belgium - Walloon 
Region, France, Greece, Italy, Portugal and Slovenia reported under the new directive for the first time 
in 2010, while Belgium - Flemish Region, Bulgaria, Ireland and Poland reported under this Directive for 
the first time in 2011. Historical data of two microbiological parameters, Escherichia coli and intestinal 
enterococci were sent by Sweden (2005-2007), Luxembourg (2006), Malta (2006-2008), Belgium - 
Walloon Region (2007-2009), Belgium - Flemish Region (2008-2010), Greece (2007-2009), Hungary 
(2007) and Portugal (2007-2009).  
 
Three non-EU countries, Croatia, Montenegro and Switzerland have reported monitoring results under 
the new directive. Croatia and Switzerland started to report in 2009, while Montenegro reported for the 
first time in 2010. Switzerland sent data on Escherichia coli for all bathing waters but only for some data 
on intestinal enterococci.  
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For the 2011 season, bathing water quality has been assessed under the new bathing water directive in 
16 European countries. This is 13 more than for 2010 bathing season. Only three countries - the Czech 
Republic, Romania and the United Kingdom - are still assessed under the old bathing water directive. 
Eleven countries are assessed under the transition period rules.  
 
Overall in 2011, 92.1 % of bathing waters in the EU met the minimum water quality standards set by the 
bathing water directives. Bathing water quality increased at 0.6 % of sites in 2011 compared to 2010. 
The proportion of bathing waters with excellent quality (or complying with the more stringent guide 
values) increased by 3.5 percentage points compared to 2010, reaching 77.1 %. The share of non-
compliant bathing waters was 1.8 %, which was a 0.1 percentage point increase from 2010. In 2011, 
207 bathing waters were banned or closed (1 %), which was 57 more than in the 2010 bathing season. 
 
More information on bathing water quality in the European Member States, including the EU summary 
report, the reports for 27 Member States, Croatia, Montenegro and Switzerland, can be found on the 
European Commission’s bathing water quality website (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
bathing/index_en.html) and the European Environment Agency’s bathing water website 
(http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water). The Institute for 
Water of the Republic of Slovenia (IWRS), a partner in the EEA European Topic Centre on Inland, 
Coastal and Marine Waters (ETC/ICM) has produced the reports for the bathing seasons from the 2008 
bathing season on. Countries have collaborated in the assessment of bathing water quality and supplied 
additional information when needed.   
 
Interactive information on bathing water quality 
 
The bathing water section of the Water Information System for Europe (WISE), which is accessible at 
the EEA bathing water website, allows users to view the bathing water quality at more than 22 000 
coastal beaches and inland sites across Europe. Users can check bathing water quality on an interactive 
map or can download data for a selected country or region and make comparisons with previous years.  
 
The WISE map viewer (http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive//bathing) is an online map 
viewer for visualising European spatial water data. It includes a lot of interactive layers, allowing water 
themes to be visualised at different scales. Broad resolutions display the aggregated data by Member 
State. At finer resolutions the locations of monitoring stations are displayed.  
 
The WISE bathing water quality data viewer (http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-
monitoring/bathing-water-data-viewer) combines text and graphical visualisation, providing a quick 
check on locations and statistics on the quality of coastal and inland bathing waters. It also documents 
how bathing waters have changed throughout Europe in recent years and provides a full summary of 
Europe’s bathing water quality. Users can search information at three spatial levels - country, region and 
province - and observe specific bathing water locations on Google Earth, Google maps or Bing maps.  
 
The Eye on Earth - Water Watch application (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-
interactive-maps/eye-on-earth) allows users to zoom in on a section of the coast, riverbank or lake, both 
in street map or, where available, bird’s eye viewing formats. A ‘traffic-light’ indicator (red, amber, green) 
of bathing water quality, based on the official bathing water data, is put alongside the ratings of people 
who have visited the bathing site, including any comments added by users. For historical data Water 
Watch uses a simplified index of bathing water quality data. The Czech Republic, Croatia, Denmark, 
Estonia, Finland (one municipality), Greece, Hungary, Lithuania, Luxembourg, Malta, Slovakia, Slovenia, 
England and Wales were also sending near real time information on bathing water quality to the Eye on 
Earth application. The bathing water quality for Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Iceland, 
Italy, Ireland, the Netherlands, Portugal, Sweden, Scotland and Northern Ireland was also presented on 
the Eye on Earth - Water Watch.  
 
National and local information on bathing water quality 
 
In order to make information to the public more effective, all EU countries have national or local web 
portals with detailed information for each bathing water. Websites generally include a map search 
function and public access to the monitoring results both in real time and for previous seasons. 
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Information on EU bathing water legislation 
 
EU Member States will have to comply with the stricter and more ambitious requirements laid out in 
Directive 2006/7/EC by 2015 at the latest. The new legislation requires more effective monitoring and 
management of bathing waters, greater public participation and improved information dissemination. By 
March 2011 Member States have to have established bathing water profiles. More on the new legislation 
can be found on the European Commission's websites and on http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF. 
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Appendix 1 
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Appendix 2: Information on management measures and reasons for changes for 
the 2011 season as reported by the Italian authorities  
 

Unique Code and Name of Bathing 
Water, Water Body Name and Category 
(C: coastal, R: river; L: Lake)  

Management Measures: temporarily closed bathing water and short term pollution reported.  
Short Term 
Pollution 
Reported 

IT007010046001 
S.MICHELE DI PAGANA 
Portofino – Zoagli; C 

Closed from 21 september to 23 september - has been forwarded to the City's invitation to provide the 
best of their competence-pollution 

2011-09-19 - 
2011-09-22 

IT007010007001 
SPIAGGIA PONENTE 
Genova – Camogli; C 

closed from 14 september to 16 september - has been forwarded to the City's invitation to provide the 
best of their competence, pollution 

2011-09-12 - 
2011-09-15 

IT015065116007 
COLONIA S. GIUSEPPE; C 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-09-07 to 2011-09-09 
2011-09-07 - 
2011-09-09 

IT006032001004 
SISTIANA-ALL`INTERNO DELLA BAIA; 
Costiera; C 

municipal deliverance - bathing prohibition 6.9.2011-9.9.2011 
2011-09-07 - 
2011-09-09 

IT009049018017 
TORRE NUOVA EST 
COSTA DEL CECINA 
C 

Inquinamemto B.D. dal 06/09/2011 al 08/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver condizionato la foce a mare della limitrofa Fossa Calda. Messo in atto un monitoraggio 
costante dei corsi d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-06 - 
2011-09-09 

IT001103050003 
SPIAGGIA PUBBLICA BAGNELLA 
Lago d'Orta 
L 

closed  from 6/09/2011 to 7/09/2011 per inquinamento dovuto a intensi temporali con conseguente 
dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di balneazione-effettuazione campione 
aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.revoca ordinanza con riammissione alla balneazione 
Effettuazione ulteriore campione di conferma dopo 7 gg. 

2011-09-06 - 
2011-09-07 

IT001003062003 
CAMP.SMERALDO 
MAGGIORE; L 
 

closed from 5/09/2011 to 7/09/2011 per inquinamento dovuto a intensi temporali con conseguente 
dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di balneazione-effettuazione campione 
aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.revoca ordinanza con riammissione alla balneazione 
Effettuazione ulteriore campione di conferna dopo 7 gg. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT001103017005 
OSSIDI METALLICI 
CANNOBINO_1-Scorrimento superficiale-
Piccolo 
R 

closed from 2011/05/01 to 2011/05/31 area in ex art. 7 bonificata mediante interventi di riparazione 
rottura tratto fognatura privata Closed for 5/9/11 to 7/09/11 per inquinamento dovuto a forti temporal 
icon conseguente dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di balneazione-effettuazione 
campione aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.revoca ordinanza con riammissione alla 
balneazione Effettuazione ulteriore campione di conferma dopo 7 gg. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046005002 
FOCE FOSSO DELL' ABATE 
COSTA DEL SERCHIO; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT001103008001 
LIDO TOCE 
MAGGIORE 
L 

closed from 5/09/2011 to 7/09/2011per inquinamento dovuto a intensi temporali con conseguente 
dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di balneazione-effettuazione campione 
aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.revoca ordinanza con riammissione alla balneazione 
Effettuazione ulteriore campione di conferma dopo 7 gg. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT001103072009 
VILLA TARANTO 
MAGGIORE 
L 

closed from 5/09/2011 to 7/09/2011 per inquinamento dovuto a intensi temporali con conseguente 
dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di balneazione-effettuazione campione 
aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole-.revoca ordinanza con riammissione alla balneazione 
Effettuazione ulteriore campione di conferna dopo 7 gg. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT006030049004 
PUNTA TAGLIAMENTO; Lignano – 
Tagliamento; C 

municipal deliverance - bathing prohibition 9.9.2011 
2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT006031009007 
GRADO- ISOLA VOLPERA (ZONA 
LAGUNARE);  C 

municipal deliverance - bathing prohibition 7.9.2011-10.9.2011 
2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046005001 
ARLECCHINO 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046005003 
PIAZZA MATTEOTTI 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046013003 
CAPANNINA DEL FORTE 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046024001 
JAMAICA PUB - TONFANO 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046024002 Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 2011-09-05 - 
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FOCE FOSSO MOTRONE 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-07 

IT009046024003 
FOCE FOSSO FIUMETTO 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046024004 
FOCETTE 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009046033002 
GALLERIA NETTUNO 
COSTA DEL SERCHIO; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009053009007 
SUD EST GORA 
COSTA DI FOLLONICA; C 

Inquinamemto B.D. dal 05/09/2011 al 07/09/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-09-05 - 
2011-09-07 

IT009053018016 
FENIGLIA - LATO ANSEDONIA 
COSTA DI BURANO; C 

Inquinamemto B.D. dal 23/08/2011 al 25/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-08-23 - 
2011-08-25 

IT012058013002 
250 MT SX FOCE FOSSO DEL 
DIAVOLO; Lago di Bracciano; L 

Inquinamento microbiologico di breve durata (STP)    per  cause accidentali e puntuali . Chiusura dal 
10.08.2011 al al13.08.2011  

2011-08-10 - 
2011-08-13 

IT012058013003 
250 MT DX FOCE FOSSO DEL 
DIAVOLO; Lago di Bracciano; L 

Inquinamento microbiologico di breve durata (STP)    per  cause accidentali e puntuali . Chiusura dal 
10.08.2011 al al13.08.2011  

2011-08-10 - 
2011-08-13 

IT012058013005 
250 MT DX FOCE FOSSO DEI QUADRI; 
Lago di Bracciano; L 

Inquinamento microbiologico di breve durata (STP)    per  cause accidentali e puntuali . Chiusura dal 
10.08.2011 al al13.08.2011  

2011-08-10 - 
2011-08-13 

IT009046013004 
SPIAGGIA ATTREZZATA 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 09/08/2011 al 11/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-08-09 - 
2011-08-11 

IT009049012019 
TORRE NUOVA OVEST 
COSTA DI PIOMBINO; C 

Inquinamemto di Breve Durata dal 09/08/2011 al 11/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie 
che possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato. 

2011-08-09 - 
2011-08-11 

IT009045010004 
BAGNO PARADISO 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 09/08/2011 al 11/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato.  

2011-08-09 - 
2011-08-11 

IT009045010008 
FOCE MAGLIANO 
COSTA DELLA VERSILIA; C 

Inquinamemto B.D. dal 09/08/2011 al 11/08/2011 per condizioni meteo marine straordinarie che 
possono aver messo in crisi il sistema fognario. Messo in atto un monitoraggio costante dei corsi 
d'acqua recapitanti il tratto di litorale interessato.  

2011-08-09 - 
2011-08-11 

IT012058007004 
1100 MT DX COLONIA MARINA; Da Lido 
dei Pini a Grotte di Nerone; C 

Inquinamento microbiologico di breve durata (STP)    per  cause accidentali e puntuali . Chiusura dal 
6.08.2011 al al 9.08.2011  

2011-08-06 - 
2011-08-09 

IT012059032012 
FOCE CANNETO; Da Porto S.F.Circeo a 
P. Stendardo; C 

Inquinamento microbiologico di breve durata (STP)    per  cause accidentali e puntuali . Chiusura dal 
6.08.2011 al al 9.08.2011  

2011-08-06 - 
2011-08-09 

IT007009022003 
CELLE EST; Savona; C 

closed from 3 august to 5 august - has been forwarded to the City's invitation to provide the best of 
their competence - pollution 

2011-08-01 - 
2011-08-04 

IT005027005003 
BRUSSA SPONDA SX FOCE CANALE 
NICESOLO; C 

adottato dal Comune provvedimento di divieto dal 27-07-2011 al 29-076-2011 per superamento dei 
valori di legge del parametro Escherichia coli 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT005027005013 
LEVANTE 50 M SUD DIGA DX FOCE 
CANALE NICESOLO; C 

adottato dal Comune provvedimento di divieto dal 27-07-2011 al 29-076-2011 per superamento dei 
valori di legge del parametro Escherichia coli 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013004 
150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. 
GIMARRA; Pesaro_Fano; C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013009 
SFIORATORE DEPURATORE 
SASSONIA SUD 
Fano_Senigallia; C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013010 
BERSAGLIO - FINE GO-KART 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013011 chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 2011-07-25 - 
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CAMPING MADONNA PONTE 
Fano_Senigallia 
C 

riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-27 

IT011041013017 
MAROTTA - PENSIONE TRIESTE 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013021 
PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO 
CIVIA169 
Fano_Senigallia; C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013023 
HOTEL IMPERIAL 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013024 
CAMPING GABBIANO 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013025 
VIA FAA DI BRUNO N. 88 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013026 
HOTEL SPIAGGIA ORO 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ. Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento. 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013027 
HOTEL TOSCA 
Fano_Senigallia 
C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ.  Il periodo 
di riapertura č condizionato dai tempi necessari per avere i risultati analitici a seguito del 
campionamento.  

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT011041013028 
VIA FAA DI BRUNO N. 24 
Fano_Senigallia; C 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 25/07/2011 per inquinamento di breve durata, 
riapertura con ordinanza sindacale 53 del 29/07/2011 tramite verifica analitica di conformitŕ 

2011-07-25 - 
2011-07-27 

IT020107001005 
120 MT SUD FOCE F. MANNU 
San Nicol= - Buggerru 
C 

Alla comunicazione ufficiale di superamento dei limiti di norma, trasmessa al Comune da parte 
dell'ARPAS, non ha fatto seguito l'Ordinanza sindacale di divieto di balneazione.La probabile causa 
dell'inquinamento a breve termine č da imputare, secondo il Dipartimento della Prevenzione, alle 
abbondanti pioggie che hanno preceduto il campionamento hanno aumentato la portata del Flumini 
Mannu su cui recapitano gli scarichi di due impianti di depurazione civili. 

2011-07-13 - 
2011-07-
15,2011-09-
05 - 2011-
09-07 

IT020104004013 
CANNIGIONE 
Golfo di Arzachena; C 

Divieto di balneazione dal 15/07/2011 al 18/07/2011 - Ordinanza sindacale comune di Arzachena di 
interdizione n.63 del 15/07/2011; Ordinanza di revoca n.64 del 18/07/2011. Probabile causa disservizio 
impianto di depurazione reflui civili. 

2011-07-13 - 
2011-07-15 

IT011044023004 
150 M SUD FOCE TESINO 
Grottammare_San Benedetto; C 

Inquinamento di breve durata del 12/07/2011-15/07/2011: ordinanza sindacale n.45 del 15/07/2011 per 
superamento limiti, con ordinanza sindacale n.46 del 22/07/2011 per esito analitico favorevole. 

2011-07-12 - 
2011-07-15 

IT008039014017 
LIDO DI SAVIO - 150 M S FOCE FIUME 
SAVIO 
Area Costiera Centro-Meridionale 
C 

In occasione del monitoraggio effettuato in data 11/7/2011 nel punto IT008039014017 (a Sud della 
foce del fiume Savio) si è osservato un moderato inquinamento per Escherichia coli (970 UFC/100ml), 
che ha comportato la interruzione temporanea della balneabilità lungo un tratto di costa di 350 m. Il 
divieto è stato disposto il 13/7/2011 mediante  Ordinanza Sindacale TL 1272/2011 ed è stato revocato 
il 15/7/2011 sulla scorta dell’esito dei controlli prontamente eseguiti, che hanno dimostrato che 
l’episodio non ha influito sulla qualità dell’acqua di balneazione per più di 72 ore.  
Si ha ragione di ritenere che l’origine dell’inquinamento vada ricondotta ad un evento accidentale. 
L’episodio è stato considerato come “inquinamento di breve durata” ed è stata seguita la procedura 
definita nel comma 4 dell’Allegato IV del D.Lgs 116/2008. 

2011-07-11 - 
2011-07-13 

IT008040008004 
CANALE TAGLIATA NORD 
Area Costiera Centro-Meridionale 
C 

Close from 06/06/2011 to 08/06/2011 Close from 05/07/2011 to 06/07/2011 Close from 14/07/2011 to 
15/07/2011 Close from 27/07/2011 to 28/07/2011 Come da Ordinanza Sindacale "Divieto temporaneo 
di balneazione nella stagione balneare 2011" Comune di Cesenatico, 17/06/2011. Si è verificata una 
criticità nel monitoraggio effettuato in data 11/07/2011, documentato dai referti analitici emessi il 
13/07/2011 dal Laboratorio Tematico ARPA sezione di Rimini, con un valore di Escherichia coli pari a 
640 UFC/100ml. 
E’ stato programmato un campionamento il 13/07/2011 ed è stata proposta, al Comune di Cesenatico, 
un’Ordinanza Sindacale di divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare di pertinenza al 
punto di monitoraggio (Ordinanza Sindacale n.20973 del 14/07/2011). 
Il controllo ha avuto un esito analitico conforme ai valori limiti di parametro previsti, pertanto si è 
proposto ed adottata una Ordinanza Sindacale di revoca del precedente divieto emanato (Ordinanza 
Sindacale n.21091 del 15/07/2011). 

2011-07-11 - 
2011-07-13 
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Si è trattato di un episodio di inquinamento di lieve entità, probabilmente determinato dalla temporanea 
situazione di scarico in mare delle acque superficiali del Canale Tagliata, che ha influito sulla qualità 
delle acque di balneazione per meno di 72 ore. 

IT008040008005 
CANALE TAGLIATA SUD 
Area Costiera Centro-Meridionale 
C 

Close from 06/06/2011 to 08/06/2011 Close from 05/07/2011 to 06/07/2011 Close from 14/07/2011 to 
15/07/2011 Close from 27/07/2011 to 28/07/2011 Come da Ordinanza Sindacale ?Divieto temporaneo 
di balneazione nella stagione balneare 2011? Comune di Cesenatico, 17/06/201. Si è verificata una 
criticità nel monitoraggio effettuato in data 11/07/2011, documentato dai referti analitici emessi il 
13/07/2011 dal Laboratorio Tematico ARPA sezione di Rimini, con un valore di Escherichia coli pari a 
640 UFC/100ml. 
E’ stato programmato un campionamento il 13/07/2011 ed è stata proposta, al Comune di Cesenatico, 
un’Ordinanza Sindacale di divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare di pertinenza al 
punto di monitoraggio (Ordinanza Sindacale n.20973 del 14/07/2011). 
Il controllo ha avuto un esito analitico conforme ai valori limiti di parametro previsti, pertanto si è 
proposto ed adottata una Ordinanza Sindacale di revoca del precedente divieto emanato (Ordinanza 
Sindacale n.21091 del 15/07/2011). 
Si è trattato di un episodio di inquinamento di lieve entità, probabilmente determinato dalla temporanea 
situazione di scarico in mare delle acque superficiali del Canale Tagliata, che ha influito sulla qualità 
delle acque di balneazione per meno di 72 ore. 

2011-07-11 - 
2011-07-13 

IT020090003016 
PORTO CONTE - SANTIMBENIA 
Porto Conte 
C 

Divieto di balneazione dal 7/07/2011 al 8/07/2011 - Ordinanza sindacale comune di Alghero di 
interdizione n.31 del 7/07/2011; Ordinanza di revoca n.33 del 8/07/2011 - Divieto di balneazione dal 
2/09/2011 al 5/09/2011 - Ordinanza sindacale comune di Alghero  di interdizione n.40 del 2/09/2011; 
Ordinanza di revoca n.43 del 5/09/2011. Probabile causa disservizio impianto di depurazione acque 
reflue civili 

2011-07-05 - 
2011-07-
06,2011-08-
30 - 2011-
09-01 

IT020107001002 
SPIAGGIA DI FRONTE AL PONTE 
Cala di Buggerru; C 

Alla comunicazione ufficiale di superamento dei limiti di norma, trasmessa al Comune da parte 
dell'ARPAS, non ha fatto seguito l'Ordinanza sindacale di divieto di balneazione. Probabile causa 
elevate pressioni antropiche puntuali e/ diffuse. 

2011-06-20 - 
2011-06-22 

IT020107001003 
SPIAGGIA SOTTO IL PONTE 
San Nicol= - Buggerru; C 

Alla comunicazione ufficiale di superamento dei limiti di norma, trasmessa al Comune da parte 
dell'ARPAS, non ha fatto seguito l'Ordinanza sindacale di divieto di balneazione. Probabile causa 
elevate pressioni antropiche puntuali e/ diffuse. 

2011-06-20 - 
2011-06-22 

IT011043042017 
500 M NORD FIUME POTENZA 
Porto Recanati_Civitanova; C 

chiusura per superamento dei limiti di conformit? ordinanza sindacale 148 del 20/06/2011, riapertura 
tramite verifica analitica di conferma ordinanza sindacale 150 del 21/06/2011 

2011-06-20 - 
2011-06-21 

IT011109034001 
900 M SUD FOCE CHIENTI 
Civitanova_Porto San Giorgio; C 

Inquinamento di breve durata con ordinanza di chiusura del Comune di P.S.Elpidio dal 17/06/2011-
21/06/2011: /; Inquinamento di breve con ordinanza di chiusura del Comune di P.S.Elpidio durata del 
11/07/2011-14/07/2011: nota misure di gestione Prot. 18160 del 05-07-11 del Comune di P.S.Elpidio. 

2011-06-17 - 
2011-06-
21,2011-07-
11 - 2011-
07-14 

IT011109001001 
300 M NORD FOCE FIUME ASO 
Porto San Giorgio_Grottammare; C 

Inquinamento di breve durata: date campionamenti 17/06/11 e 21/06/11; data comunicazione per 
ordinanza al Comune di competenza: 20/06/2011 e del 23/06/2011. 

2011-06-17 - 
2011-06-21 

IT011109030002 
200 M NORD FOSSO CAMPOFILONE; 
Porto San Giorgio_Grottammare; C 

Inquinamento di breve durata con ordinanza di chiusura del Comune dal 17/06/2011-21/06/2011: 
ordinanza sindacale n.39 del 28/06/2011 per superamento limiti.  

2011-06-17 - 
2011-06-21 

IT005023006003 
LUNGOLAGO CIPRIANI; GARDA; L 

adottato dal Comune provvedimento di divieto dal 17-06-2011 al 20-06-2011 per superamento dei 
valori di legge del parametro Escherichia coli 

2011-06-14 - 
2011-06-17 

IT006031012002 
MARINA JULIA-CONCESSIONI 
DEMANIALI; Baia di Panzano – Fossalon; 
C 

municipal deliverance - bathing prohibition 16.6.2011-18.6.2011 
2011-06-13 - 
2011-06-16 

IT006031023001 
ARENILE LIDO DI STARANZANO 
Baia di Panzano – Fossalon; C 

municipal deliverance - bathing prohibition 16.6.2011-18.6.2011 
2011-06-13 - 
2011-06-16 

IT011041044015 
30 M NORD TORRENTE GENICA 
Pesaro_Fano; C 

n.2 eventi di inquinamento di breve durata: sversamento del 08/06/2011 Ordinanza n. 841 del 
08/06/2011 ordinanza di revoca con esami favorevoli n. 869 del 13/06/2011 e sversamento del 
23/07/2011 Ordinanza ex ante n.1146 del 25/07/2011 con esami favorevoli del 29/07/2011 

2011-06-07 - 
2011-06-
09,2011-07-
24 - 2011-
07-27 

IT011041044016 
30 M SUD TORRENTE GENICA 
Pesaro_Fano; C 

n.2 eventi di inquinamento di breve durata: sversamento del 08/06/2011 Ordinanza n. 841 del 
08/06/2011 ordinanza di revoca con esami favorevoli n. 869 del 13/06/2011 e sversamento del 
23/07/2011 Ordinanza ex ante n.1146 del 25/07/2011 con esami favorevoli del 29/07/2011 

2011-06-07 - 
2011-06-
09,2011-07-
24 - 2011-
07-27 

IT020090003023 
300 MT A SUD SCARICO 26 
Capo Caccia; C 

Divieto di balneazione dal 9/06/2011 al 14/06/2011 - Ordinanza sindacale comune di Alghero di 
interdizione n.23 del 9/06/2011; Ordinanza di revoca n.25 del 14/06/2011.Probabile causa disservizio 
impianto di depurazione acque reflue civili 

2011-06-07 - 
2011-06-09 
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IT020107020002 
MALADROXIA I 
Costa Sud Ovest di Sant'Antioco 
C 

Divieto di balneazione dal 10/06/2011 al 11/06/2011 - Ordinanza sindacale comune di S.Antioco di 
interdizione n.55 del 10/06/2011; Ordinanza di revoca n.56 del 11/06/2011. La probabile causa, 
secondo le indicazioni fornite dalla ASL, potrebbe essere la perdita di liquami da imbarcazioni. 

2011-06-07 - 
2011-06-09 

IT001003112004 
VILLA MOTTA 
Lago d'Orta 
L 

closed from 2011/05/01 to 2011/05/31- area in ex art. 7 bonificata mediante opere di spurgo fognatura 
privata e realizzazione pozzetto di ispezione./ closed from 7/06/2011 to 8/6/2011 per inquinamento 
dovuto a intensi temporali con conseguente dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di 
balneazione-effettuazione campione aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.-revoca ordinanza con 
riammissione alla balneazione Effettuazione ulteriore campione di conferma dopo 7 gg. 

2011-06-07 - 
2011-06-08 

IT007009003002 
PONENTE FOCE TORRENTE 
SANSOBBIA; Savona; C 

closed from 8 june to 10 june - has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their 
competence - pollution 

2011-06-06 - 
2011-06-09 

IT007010001002 
MOLO FARO VERDE; Genova Voltri; C 

closed from 8 june to 10 june - has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their 
competence, pollution 

2011-06-06 - 
2011-06-09 

IT011043042005 
100 M SUD SCARICO FIUMARELLA 
Porto Recanati_Civitanova; C 

chiusura per superamento dei limiti di conformitŕ ordinanza sindacale 134 del 27/05/2011,riapertura 
tramite verifica analitica di conformitŕ ordinanza sindacale 136 del 06/06/2011 

2011-05-27 - 
2011-06-06 

IT020107001004 
PORTIXEDDU LATO FIUME 
San Nicol= - Buggerru; C 

Alla comunicazione ufficiale di superamento dei limiti di norma, trasmessa al Comune da parte 
dell'ARPAS, non ha fatto seguito l'Ordinanza sindacale di divieto di balneazione.La probabile causa 
dell'inquinamento a breve termine č da imputare, secondo il Dipartimento della Prevenzione, alle 
abbondanti pioggie che hanno preceduto il campionamento hanno aumentato la portata del Flumini 
Mannu su cui recapitano gli scarichi di due impianti di depurazione civili. 

2011-05-24 - 
2011-05-26 

IT020107001007 
100 M. NORD FOCE FLIMINIRIANNU 
San Nicol= - Buggerru 
C 

Alla comunicazione ufficiale di superamento dei limiti di norma, trasmessa al Comune da parte 
dell'ARPAS, non ha fatto seguito l'Ordinanza sindacale di divieto di balneazione.La probabile causa 
dell'inquinamento a breve termine č da imputare, secondo il Dipartimento della Prevenzione, alle 
abbondanti pioggie che hanno preceduto il campionamento hanno aumentato la portata del Flumini 
Mannu su cui recapitano gli scarichi di due impianti di depurazione civili. 

2011-05-24 - 
2011-05-26 

IT020090069011 
LI NIBARI 
Platamona - Eden Beach; C 

Divieto di balneazione dal 19/05/2011 al 21/05/2011 - Ordinanza sindacale comune di Sorso di 
interdizione n.17 del 19/05/2011; Ordinanza di revoca n.18 del 21/05/2011 . Probabile causa 
disservizio impianto di depurazione reflui civili. 

2011-05-18 - 
2011-05-19 

IT009050026002 
BAGNO GORGONA;  
COSTA PISANA; C 

Inquinamemto B.D. dal 04/05/2011 al 07/05/2011 per probabile sversamento occasionale di reflui 
organici. Giŕ in atto un monitoraggio costante della limitrofa foce del fiume Arno.  

2011-05-04 - 
2011-05-07 

IT007010025017 
STURLA EST; Genova – Camogli; C 

closed from 5 may to 6 may/ closed from10 june to 18 june  - has been forwarded to the City's invitation 
to provide the best of their competence, pollution 

2011-05-03 - 
2011-05-05 

IT020091063004 
SPIAGGIA CENTRALE 
Cala Liberotto 
C 

Divieto di balneazione dal 4/05/2011 al 11/05/2011 - Ordinanza sindacale comune di Orosei di 
interdizione n.51 del 4/05/2011; Ordinanza di revoca n.58 del 11/05/2011. Probabile causa le 
abbondanti piogge precedenti il campionamento 

2011-05-02 - 
2011-05-04 

IT020091063007 
S.MARIA 'E MARE 
Foce del Cedrino Nord; C 

Divieto di balneazione dal 4/05/2011 al 11/05/2011 - Ordinanza sindacale comune di Orosei di 
interdizione n.51 del 4/05/2011; Ordinanza di revoca n.58 del 11/05/2011. Probabile causa le 
abbondanti piogge precedenti il campionamento 

2011-05-02 - 
2011-05-04 

IT020091063010 
150 MT AD EST FOCE PIZZINNA 
Matta su Turcu; C 

Divieto di balneazione dal 4/05/2011 al 11/05/2011 - Ordinanza sindacale comune di Orosei di 
interdizione n.51 del 4/05/2011; Ordinanza di revoca n.58 del 11/05/2011. Probabile causa le 
abbondanti piogge precedenti il campionamento 

2011-05-02 - 
2011-05-04 

IT020091063011 
150 MT AD OVEST FOCE FIUME 
CEDRINO; Foce del Cedrino Nord; C  

Divieto di balneazione dal 4/05/2011 al 11/05/2011 - Ordinanza sindacale comune di Orosei di 
interdizione n.51 del 4/05/2011; Ordinanza di revoca n.58 del 11/05/2011. Probabile causa le 
abbondanti piogge precedenti il campionamento 

2011-05-02 - 
2011-05-04 

IT020105006001 
SPIAGGIA COCCOROCCI 
Capo Sferracavallo; C 

Alla comunicazione ufficiale di superamento dei limiti di norma, trasmessa al Comune da parte 
dell'ARPAS, non ha fatto seguito l'Ordinanza sindacale di divieto di balneazione. Probabile causa le 
abbondanti piogge precedenti il campionamento 

2011-05-02 - 
2011-05-04 

IT020090003001 
SAN GIOVANNI 
Lido di Alghero; C 

Il superamento dei limiti si č verificato prima dell'avvio della stagione balneare. Il rientro nei limiti 
previsti čavvenuto prima dell'inizio della stagione balneare. Probabile causa le abbondanti piogge 
precedenti il campionamento. 

2011-04-28 - 
2011-04-29 

IT001003062001 
CAMP LAGO AZZURRO 
MAGGIORE; L 

inquinamento from 27/04/2011 to 29/04/2011 dovuto a intensi temporali con conseguente dilavamento 
del terreno--effettiazione campione aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.-Effettuazione ulteriore 
campione di conferna dopo 7 gg. 

2011-04-27 - 
2011-04-29 

IT001103049002 
SOTTO CAMOGNO 
MAGGIORE; L 

inquinamento from 27/04/2011 to 29/04/2011 dovuto a intensi temporali con conseguente dilavamento 
del terreno--effettiazione campione aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.-Effettuazione ulteriore 
campione di conferna dopo 7 gg. 

2011-04-27 - 
2011-04-29 

IT007008055006 
SAN MARTINO 
SanremoM; C 

closed from 6 june to 11 june - has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their 
competence - pollution 

2011-04-26 - 
2011-04-28 

IT007008055016 
BUSSOLA; Sanremo; C 

has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their competence 
2011-04-26 - 
2011-04-28 
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IT020090023006 
ISOLA MOLINO 
Castelsardo; C 

Il superamento dei limiti si č verificato prima dell'avvio della stagione balneare. Il rientro nei limiti 
previsti č avvenuto prima dell'inizio della citata stagione balneare. Probabile causa le abbondanti 
piogge precedenti il campionamento 

2011-04-20 - 
2011-04-21 

IT020090069008 
PORCHILE; Platamona - Eden Beach; C 

Il superamento dei limiti si č verificato prima dell'avvio della stagione balneare. Il rientro nei limiti 
previsti č avvenuto prima dell'inizio della citata stagione balneare. Influenza del Fiume Sorso (interdetto 
alla balneazione per inquinamento) in condizioni meteo-climatiche particolari. 

2011-04-13 - 
2011-04-15 

IT020095079004 
SPIAGGIA LIDO CHELO 
Bosa; C 

Il superamento dei limiti si č verificato prima dell'avvio della stagione balneare. Il rientro nei limiti 
previsti č avvenuto prima dellinizio della citata stagione balneare. Probabile causa le abbondanti piogge 
precedenti il campionamento 

2011-04-13 - 
2011-04-14 

IT020095079005 
SPIAGGIA LIDO LOTTI 
Bosa Marina; C 

Il superamento dei limiti si č verificato prima dell'avvio della stagione balneare. Il rientro nei limiti 
previsti č avvenuto prima dellinizio della citata stagione balneare. Probabile causa le abbondanti piogge 
precedenti il campionamento 

2011-04-13 - 
2011-04-14 

IT007009013004 
CONFINE FINALE LIGURE 
Ceriale – Finale; C 

has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their competence - pollution 
2011-04-12 - 
2011-04-15 

IT007009065002 
LEVANTE TEIRO  
Varazze – Arenzano; C 

closed from 8 june to 17 june - has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their 
competence - pollution 

2011-04-11 - 
2011-04-13 

IT007009056005 
LEVANTE FOCE TORRENTE 
LETIMBRO; Vado Ligure; C 

has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their competence 
2011-04-11 - 
2011-04-13 

IT007010001005 
MOLO CANTARENA  
Genova Voltri; C 

has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their competence 
2011-04-04 - 
2011-04-07 

IT007010025038 
CERUSA; Genova Voltri; C 

has been forwarded to the City's invitation to provide the best of their competence 
2011-04-04 - 
2011-04-07 

Unique code Bathing Water Name  Management Measures: temporarily closed bathing water, no short term pollution reported. 

IT007008031010 
FOCE TORRENTE 
CARAMAGNA 

closed from 4 july to 10 july - pollution  

IT007008039007 RIO CROSIO closed from 1 may to 6 may - pollution 

IT007008055003 FOCE closed from 1 may to 6 may - pollution 

IT007008055015 
FOCE RIO S. 
BERNARDO 

closed from 1 may to 6 may/ closed from 25 may to 11 june - pollution 

IT009049012007 
IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI 

chiusura temporanea con ordinanza del sindaco del comune dal 14/06/2011 al 20/06/2011 

IT013069099005 
ZONA ANTISTANTE 
FOCE FOSSO MARINO 

L'area di interesse, vicina alla foce del fosso Marino, č stata interessata da sversamenti del sistema di 
collettamento e/o depurativo che hanno contaminato le acque antistanti il corpo idrico di che trattasi.closed 
from the 28/06/2011 to the 15/07/2011 - Ordinanza sindacale Numero 338, 28/06/2011, Numero. 347 of 
07.06.2011 and No. 367 of 15/07/2011 - closed from the 14/08/2011 to the 16/08/2011 - Ordinanza Sindacale 
Numero 400bis of 14/08/2011 and n. 402 of 16/08/2011 

IT015063078002 
S. ANGELO LATO 
NORD (CELESTINO) 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-06-15 to 2011-06-17 and from 2011-09-07 to 2011-
09-13 

IT015063080005 
SANT'ANNA-MARINA 
GRANDE 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-12 to 2011-05-10 and from 2011-08-18 to 2011-
09-02 

IT015065006003 
MAR DI COBALTO 
(FLAVIO GIOIA) 

closed from 2011-04-27 to 2011-05-24 Divieto temporaneo per inquinamento  

IT015065071003 SPIAGGIA S. NICOLA Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-08-11 to 2011-08-22 

IT015065116002 TORRENTE TORRIONE Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-05-04 to 2011-05-10 

IT015065116004 
TORRENTE S. 
MARGHERITA 
(PASTENA) 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-19 to 2011-05-10 and 2011-05-19 to 2011-06-25  

IT015065134001 
VALLONE S. 
DOMENICO 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-08-12 to 2011-09-08 

IT018102047004 
300 MT NORD 
TORRENTE S.ANNA 

Divieto di balneazione temporaneo per inquinamento Ordinanza Sindacale n.45 del 20/05/2011 Ordinanza di 
revoca n.49 del 14/06/2011 

IT001103017004 ORRIDO S. ANNA 
closed from 2011/05/01 to 2011/05/31 area in ex art. 7 bonificata mediante interventi di riparazione rottura 
tratto fognatura privata. 

IT007008027008 
FOCE RIO 
VARCAVELLO 

closed from 1 may to 10 may - pollution 

IT007008050002 
FOCE TORRENTE 
CARAVELLO 

closed from 11 may to 9 june - pollution 

IT007009034001 
LOC. 
SOTTOPASSAGGIO 

closed from 12 august to 13 august - pollution 
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IT007009049005 
LEVANTE TORRENTE 
MAREMOLA 

closed from 1 may to 3 may/ closed from 23 july to 2 august / closed from 12 august to 30 september -  
pollution 

IT007009057001 
LEVANTE FOCE RIO 
CROVETTO 

closed from 4 august to 6 august/ closed from 14 august to 18 august - pollution 

IT007009064002 VIA AURELIA 100 closed from 7 june to 9 june pollution 

IT007010017004 LERONE OVEST closed from 9 july to 12 july, pollution 

IT007010025006 CASTELLO GENOVESE closed from 9 july to 12 july, pollution 

IT007010025021 
SPIAGGIA 
PRIARUGGIA 

closed from 7 july to 9 july, pollution 

IT007010025027 VIA FLECCHIA closed from 10 june to 18 june, pollution 

IT007010025034 ZONA SCIOLLA closed from 7 july to 9 july -pollution 

IT007010025035 TORRE GROPPALLO closed from 10 june to 11 june-pollution 

IT007010025036 PASS.A.GARIBALDI closed from 10 june to 11 june-pollution 

IT007010025037 
SPIAGGIA 
CAPOLUNGO 

closed from 10 june to 11 june-pollution 

IT007010046002 INIZIO SCOGLIERA closed from 21 september to 30 september-pollution 

IT007010046003 CASTELLO RAPALLO closed from 21 september to 30 september-pollution 

IT007010054005 SPIAGGIA GHIAIA closed from 21 september to 30 september, pollution 

IT007011016007 
SAN TERENZO 
SPIAGGIA PAESE 

closed from 4 may to 19 may- pollution 

IT009049017021 BOTRO COTONE 
CLOSED FROM 05/09/2001 TO 09/09/2001 chiusura temporanea con ordinanza del sindaco del comune 
numero 441 del 5.09.2011 per causa di una rottura fognaria, chiusura corrispondente con le date 
dell'inquinamento di breve durata.riapertura con ordinanza 450 del  9.09.2011 

IT013068028004 
ZONA ANTISTANTE VIA 
BALILLA 

The area as a result of remediation carried out primarily on the shaft of the river Pescara river and the plant 
and sewage collection system of the whole system and sewage disposal by the City of Pescara and 
documented by the body is inserted in the Resolution of Regional Council of Abruzzo No 185 of 14/03/2011 as 
an area not classified as healed and monitored. The area has been reopened for swimming with n.DC23/22 
Determination of 03/06/2011 as a result of four positive samples. The area has been controlled with twice 
monthly sampling. The area classified will come in 2013 after three years of monitoring and analytical values 
with 36. 

IT015063019002 
PIO MONTE 
MISERICORDIA 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-19 to 2011-05-17 

IT015063019003 
FABBRICA 
CERAMICHE 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-19 to 2011-05-17 

IT015063024006 
TRA STAB CONTE E 
STAB MODERNO 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-09-29 to 2011-09-30 

IT015063049012 
PIAZZA NAZARIO 
SAURO 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-06-14 to 2011-06-17 

IT015063059003 
SPIAGGIA LIBERA 
MORTELLE 

In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 06/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.441221 del 06.06.2011) 

IT015063080003 
TRA PETER BEACH E 
LEONELLI ANTONINO 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-06-07 to 2011-06-09 

IT015063080006 TRA APREDA E APREA closed from 2011-04-12 to 2011-05-10 Divieto temporaneo per inquinamento  

IT015063084001 SPIAGGIA LA SCALA closed from 2011-09-01 to 2011-09-30 Divieto temporaneo per inquinamento  

IT015065006002 SPIAGGIA LE SIRENE closed from 2011-04-27 to 2011-05-24 Divieto temporaneo per inquinamento  

IT015065006004 SPIAGGIA SCOGLIERA closed from 2011-04-27 to 2011-05-24 Divieto temporaneo per inquinamento  

IT015065025001 
800 MT EST FIUME 
SELE 

Divieto temporaneo per inquinamento  closed from 2011-09-06 to 2011-09-09 

IT015065025003 
CENTRO LAURA (2 KM 
SUD PRELIEVO N.67) 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-07-19 to 2011-07-21 

IT015065050004 
800 MT NORD FIUME 
SELE 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-27 to 2011-05-24 

IT015065053002 FIORDO Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-27 to 2011-05-24 

IT015065066007 
SPIAGGIA ESTERNA 
AL PORTO 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-07-18 to 2011-07-20 

IT015065068001 
SPIAGGIA EST 
REGINNA MINOR 

In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 06/06/2011 data di riammissione con ordinanza sindacale 
su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453850 del 09.06.2011) 

IT015065119004 SCARIO - SPIAGGIA In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
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USCITA PORTO sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453900 del 09.06.2011) 

IT018078048008 
100 MT DX TORRENTE 
CORVINO 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.16 del 07/06/2011 Ordinanza di revoca n.18 divieto 
per inquinamento 

IT018078061003 
50 MT DX TORRENTE 
LAVANDAIA 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.10 del 26/05/2011 divieto per inquinamento 

IT018078091004 
300 MT SX C.DA 
PETRARO 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.29 del 21/06/2011 

IT018078091005 
300 MT DX CANALE 
FIUMARELLA 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.29 del 21/06/2011 

IT018078091007 
100 MT DX TORRENTE 
S. FRANCESCO 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.29 del 21/06/2011 

IT018078091016 T. SAN DOMENICO Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.29 del 21/06/2011 

IT018078101005 
50 MT DX CANALE 
FIUMARELLA 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale prot.9967/1 del 08/06/2011 Ordinanza di revoca 
n.562 del 24/08/2011 

IT018078154001 
CUGNO DELLA 
MACCHIA 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.430 del 06/06/2011 

IT018078154006 TORRE SARACENO Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.430 del 06/06/2011 

IT018078154007 FIUMARA SARACENO Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.430 del 06/06/2011 

IT018078154008 BAIA DEGLI ANGELI Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.430 del 06/06/2011 

IT018101008008 
200 MT NORD 
DEPURATORE 
CIRO'MARINA 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.46 del 03/06/2011 e revoca del divieto con 
Ordinanza Sindacalen.66 del 12/08/2011 

IT018101011001 OLIVARETTO Divieto di balneazione per inquinamento Ordinanaza Sindacale n.13/2011 

IT018102047003 LIDO LA MARINELLA 
Divieto di balneazione temporaneo per inquinamento Ordinanza Sindacale n.45 del 20/05/2011 Ordinanza di 
revoca n.49 del 14/06/2011 

IT020104011002 III SPIAGGIA 
Ordinanza di Interdizione del Sindaco n.6 del 26/08/2011 a seguito di sversamento di acque nere;Ordinanza 
di Revoca del Sindaco n.7 del 2/09/2011 a seguito delle analisi di ARPAS 

IT011044066005 
DAVANTI FOSSO 
DELLA FORNACE 

Superamento limiti prelievo del 27/04/11, ulteriori prelievi del 04/05/11 e 11/05/11; nota misure di gestione con 
Prot. 27574 del 11/05/11 e nota fax del 26/05/11 del Comune di San Benedetto del Tronto.  

IT013067040004 
ZONA ANTISTANTE 
MASS.A CITERIONI 

Con Ord. Sind. n. 153 del 31/08/2011 č stata disposta la chiusura alla balneazione del tratto di mare 
antistante lo sbocco del canale acque bianche del Vicolo Volturno per m 100 a Nord e m 100 a sud dello 
stesso 

IT015061027003 PESCOPAGANO closed from 2011-06-09 to 2011-06-11 

IT001003062004 LA ROTTA 

closed from 2011/05/01 to 2011/05/31.area in ex art. 7 bonificata mediante opere di allacciamento alla 
fognatura pubblica del centro commerciale ARCO- Closed from 5/09/2011 to 7/9/2011 per inquinamento 
dovuto a intensi temporali con conseguente dilavamento del terreno-ordinanza divieto temporaneo di 
balneazione-effettuazione campione aggiuntivo entro 72 h.-risultato favorevole.revoca Ordinanza con 
riammissione alla balneazione Effettuazione ulteriore campione di conferna dopo 7 gg. 

IT001103072013 
ISOLINO VECCHIO - 
FONDOTOCE 

closed from 2011/05/01 to 2011/05/31- area in ex art. 7 bonificata. Il gestore del servizio idrico integrato ha 
effettuato un intervento tecnico migliorativo sulla stazione di sollevamento denominata Cadorna" posta nelle 
immediate vicinanze" 

IT007008008004 PASSAGGIO A LIVELLO closed from 16 september to 20 september - pollution 

IT007008008005 EX CASINO' closed from 16 september to 20 september - pollution 

IT007008055013 LUNGOMARE NAZIONI closed from 9 june to 11 june - pollution 

IT007009002001 REGIONE LIONETTA closed from 5 july to 7 august - pollution 

IT007009006004 
FOCE RIO 
MEZZACQUA 

closed from 11 may to 16 may - pollution 

IT007009064003 VIA AURELIA 5 closed from 7 june to 9 june pollution 

IT007010059002 
FOCE TORRENTE 
GROMOLO 

closed from 10 july to 14 july, pollution 

IT009049012005 VIALE AMENDOLA 
chiusura temporanea con ordinanza del sindaco del comune dal 5.04.2011 al 11.04.2011, per causa di una 
rottura fognaria, chiusura corrispondente con le date dell'inquinamento di breve durata. 

IT009049014012 LOC. SCAGLIERI 
chiusura temporanea con ordinanza del sindaco del comune dal 5.04.2011 al 11.04.2011per causa di una 
rottura fognaria, chiusura corrispondente con le date dell'inquinamento di breve durata. 

IT011042002006 
PASSETTO 
ASCENSORI 

chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 101 del 23/08/2011 per fioritura algale, riapertura con ordinanza 
sindacale 105 del 02/09/2011 per cessata fioritura algale 

IT011042002013 PORTONOVO EMILIA 
chiusura cautelativa con ordinanza sindacale 52 del 06/06/2011 per interventi di ripascimento dal 06/06/2011 
al 30/06/2011 

IT013069058002 ZONA ANTISTANTE L'area di interesse, vicina alla foce del fiume, č stata interessata da una fuoriuscita accidentale di reflui dal 
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FOCE F. RICCIO tubo di troppo-pieno dell'impianto di sollevamento sito in loc. Riccetta.closed from the 08/17/2011 to the 
08/23/2011 - Ordinanza sindacale Numero 83, 17/08/2011 86 of 23/08/2011 

IT015061027002 LIDO CRISTAL 
riammessa con ordinanza sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011)In 
divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione 

IT015061027006 LIDO LUISE Divieto temporaneo per inquinamento dal 19/04/2011 al 17/05/2011 

IT015061027007 
1000 MT SX FIUME 
VOLTURNO 

In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissioneriammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027008 LIDO BIKINI 
riammessa con ordinanza sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011)In 
divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione 

IT015061027009 LIDO COSTA AZZURRA 
riammessa con ordinanza sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011)In 
divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione 

IT015061027013 PINETA MARE 
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027014 
PINETA MARE (KM 
37,500) 

In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027015 
PINETA MARE (KM 
38,500) 

In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027016 LIDO LE NINFE 
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027017 LIDO TURISTICO 
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027018 LIDO FAVORITA 
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027019 LIDO AIRONE 
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027020 
LIDO PATRIA, LIDO 
ROMA, LIDO AZZURRO 
LIDO SIBILLA 

In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027021  
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027022  
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061027023  
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453963 del 09.06.2011) 

IT015061052005  
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453930 del 09.06.2011) 

IT015061052007  
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453930 del 09.06.2011) 

IT015061052008  
In divieto ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 fino al 09/06/2011 data di riammissione riammessa con ordinanza 
sindacale su disposizione regionale (rif.nota prot.n.453930 del 09.06.2011) 

IT015061088005 

DOMITIA PALACE 
HOTEl CRAL MILITARE 
– CORDERIA  
TRASTAB LA LIMPIDA 
E STAB LO SCOGLIO 

Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-19 to 2011-05-17 

IT015063024004  Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-09-29 to 2011-09-30 

IT015063024005  Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-09-29 to 2011-09-30 

IT015063024007  Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-09-29 to 2011-09-30 

IT015063049011  Divieto temporaneo per inquinamento closed from 2011-04-21 to 2011-04-27 

IT018078058008 
50 MT SX TORRENTE 
LAVANDAIA 

Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.10 del 26/05/2011 divieto per inquinamento 

IT018102030008 SPIAGGIA S.MARIA 
Divieto di balneazione temporaneo Ordinanza Sindacale n.72 del 25/08/2011 Ordinanza di revoca n.74 del 
01/09/2011 

IT020090023012 LA MARINA 
Ordinanza di Interdizione del Sindaco n.14 del 5/07/2011 a seguito di sversamento di acque nere; Ordinanza 
di Revoca del Sindaco n.15 del 11/07/2011 a seguito delle analisi ARPAS  

IT020090089009 LE VELE 
Ordinanza di Interdizione del Sindaco n.14 del 01/08/2011 a seguito di sospetto sversamento reflui;Ordinanza 
di Revoca del Sindaco n.17 del 9/08/2011 a seguito delle analisi di ARPAS 

IT020092051011 S.ANDREA-3 STRADA 
Ordinanza di Interdizione del Sindaco n.67 del 26/08/2011 a seguito di sversamento reflui depuratore Su 
Stangioni. Ordinanza di Revoca del Sindaco n.68 del 30/08/2011 a seguito delle analisi di ARPAS 

IT020104017022 MARE E ROCCE 
Ordinanza di Interdizione del Sindaco n.37 del 6/09/2011 a seguito di sversamento di acque nere;Ordinanza 
di Revoca del Sindaco n.38 del 14/09/2011 a seguito delle analisi di ARPAS 
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Unique code Bathing Water Name  Management Measures: permanently closed bathing water. 

IT007008039001 PUBBLICO MACELLO point within the new port area 

IT007008039005 RIO PELLOTTA point within the new port area 

IT007008039006 RIO PORRINE point within the new port area 

IT007010007006 SAN ROCCO point in geologically unstable areas 

 
 


