
Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 

 Ordinanza Sindacale n. 9 del 06-07-2022

 

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI LAGO LOCALITÀ PUNTA
DEL RIO (FOCE RIO D'AVIGO)

 

IL SINDACO

 

Vista la comunicazione, trasmessa da ATS Brescia in data 05 luglio 2022 acquisita al protocollo comunale in
data 06 luglio 2022 al n. 11282/2022 con la quale si comunica che dagli esiti della campionatura effettuata in
data 04.07.2022 nel tratto di lago antistante la località Punta del Rio, risulta debba essere interdetta la
balneazione a scopo cautelativo;

 

           Dato atto che a titolo cautelativo si ritiene di dover vietare la balneazione nel tratto di lago
comprendente una distanza di metri 100 dalla sponda destra e di metri 100 dalla sponda sinistra della foce
del Rio d’Avigo;

 

            Richiamato il D.Lgs. 116/2008 recante attuazione della direttiva 2006/7 CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione;

 

          Visto l’articolo 5 del D.Lgs 116/2008 dal quale risultano le competenze a carico dell’amministrazione
comunale;

 

           Visto il D.M 30 marzo 2010 recante le definizioni dei criteri per determinare il divieto di balneazione;

 

           Ritenuto opportuno per le considerazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare la salute e l’igiene
pubblica, provvedere all’emanazione di ordinanza sindacale che stabilisca il divieto di balneazione nel tratto
di lago sopra richiamato;

 

          Visto l’art. 50 del D.Lgs nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sul nuovo ordinamento degli enti locali;

 



          Visto l’art. 40 del Testo Unico Leggi sanitarie nr. 1265/1934;

 

ORDINA

 

dalla data odierna fino a revoca della presente, il divieto di balneazione nel tratto di lago comprendente una
distanza di metri 100 dalla sponda destra e di metri 100 dalla sponda sinistra della foce del Rio d’Avigo;

 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, salvo che il fatto non
costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00;

 

L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di apporre la necessaria segnaletica;

Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comuni Valtenesi e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza
affinchè venga osservata la presente ordinanza.

 

DISPONE

 

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Manerba del Garda fino al giorno 22 luglio
2022 e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del Comune di Manerba del Garda.

 

INFORMA CHE
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.
Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
Manerba del Garda, 06-07-2022 
 

Il SINDACO
SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
 


