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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   9 aprile 2019, n. 644
Classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2019, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia - provincia di Lecce.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della 
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio 
Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:

 − con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo 
all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto 
quelle innovate e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs. 
n. 116/2008;

 − con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato, 
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente, 
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative 
specifiche tecniche;

 − con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla 
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Lecce;

 − con nota AOO_152/1265 del 20/03/2019, la Sezione PSB ha autorizzato l’Agenzia Regionale per l’Ambiente 
ad apportare la modifica dell’area di balneazione e di monitoraggio loc. San Leonardo, a seguito di presa 
d’atto di quanto contenuto nell’Ordinanza sindacale n. 428/2002 del Comune di Gallipoli, inerente al 
divieto di balneazione nel tratto di costa su indicato, sulla base delle motivazioni addotte e del parere 
di ARPA Puglia acquisito agli atti di ufficio con prot. AOO_152/1173 del 14.03.2019. Tale modifica ha, 
di conseguenza, richiesto anche lo spostamento del punto di monitoraggio della qualità dell’acqua nel 
tratto costiero interessato, anche sul portale ministeriale dedicato alle acque balneabili, a seguito della 
comunicazione di avvio della stagione balneare 2019 da parte del Ministero, avvenuta in data 20.02.2019.
In virtù di tali aggiornamenti, l’area balneabile ed il nuovo punto di monitoraggio risultano essere così 
ridefinite:
• 500 mt Nord scar. Distilleria Salento - ID IT016075031012;
• Coordinate punto di monitoraggio x:18,005531 - y:40,075524;

 − occorre, ora, procedere anche per l’anno 2019, alla classificazione delle acque di balneazione in base 
alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione dell’esito dei 
campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferito al quadriennio 2015/2018, trasmessi da ARPA 
Puglia con nota registrata al protocollo della Sezione PSB, AOO_152/309 del 22.01.2019 in ottemperanza 
a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo. L’allegato riferito alla provincia di Lecce, 
denominato “ALLEGATO A”, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

 − è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui all’art. 
5 del D. Lgs. n. 116/2008; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti 
nel proprio territorio di cui all’art. 15 del richiamato Decreto Legislativo; sull’obbligo di trasmissione per 
via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta 
la comunicazione delle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica 
funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, come stabilito dall’art. 6 comma 4 del D.M. 19 
aprile 2018, la cui attivazione sarà comunicata con nota regionale congiuntamente alle modalità operative 
redatte dal Ministero. Nelle more, resta l’obbligo di trasmissione delle ordinanze sindacali e delle relative 
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revoche, al Ministero della Salute e alla Regione Puglia - Dipartimento della Salute e del benessere - 
Sezione PSB - pec sezionepsb@pec.rupar.puglia.it;

 − occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico e a quanto 
disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla Commissione 
Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea In data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione delle acque 
di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.

COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta Implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

 − Il Presidente relatore, quindi, sulla base del campionamenti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 116/2008, effettuati 
da ARPA Puglia e sulla base dell’istruttoria comeiInnanzi illustrata, propone alla Giunta, ai sensi della 
L.R.n.7/97 - art.4, comma 4, lett.d, di approvare la valutazione della qualità delle acque di balneazione per 
la stagione balneare 2019, per la provincia di Lecce.

 − Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della 
L.R. n. 7/97.

L A   G I U N T A
 − udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 − viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione PSB e dal 

Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro 
 − a voti unanimi, espressi nel modi di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

 − condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si Intende qui integralmente riportata;

 − di prendere atto della classificazione delle acque di balneazione per la provincia di Lecce e per la stagione 
balneare 2019, elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2015-2018, come da nota e 
allegati trasmessi da ARPA Puglia con protocollo della Sezione PSB n. AOO_152/309 del 22.01.2019, che 
costituiscono l’“ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 − di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati 
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4 
del Decreto interministeriale 19 aprile 2018 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione 
Europea del 27/5/2011;

 − di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero 
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio 
della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Lecce, 
per gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;

 − di aggiornare II Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;

 − di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  ROBERTO VENNERI MICHELE EMILIANO
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