
Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 

 Ordinanza Sindacale n. 12 del 13-07-2022

 

OGGETTO:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA NR. 9 DEL 06.07.2022
AVENTE AD OGGETTO: " DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI
LAGO LOCALITÀ PUNTA DEL RIO (FOCE RIO D'AVIGO)"

 

IL SINDACO

 

Richiamata l’Ordinanza nr.9 del 06.07.2022 avente ad oggetto: “DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI
LAGO LOCALITÀ PUNTA DEL RIO (FOCE RIO D'AVIGO)” nella quale veniva interdetta la balneabilità delle
acque a seguito dell’analisi degli organi competenti;

 

Vista la comunicazione pervenuta da ATS Brescia acquisita al protocollo comunale nr.11812 del
13.07.2022nella quale viene concesso di procedere alla revoca del provvedimento di divieto di
balneazione, in seguito agli esiti conformi dei campionamenti di controllo effettuati in data 11/07/2022;
 

Ritenuto pertanto di cessare gli effetti dell’ordinanza nr. 9 del 06.07.2022 con decorrenza immediata;

 

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;

 

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

 

la cessazione con decorrenza immediata degli effetti dell’ordinanza nr. 9 del 06.07.2022 avente ad oggetto:
“DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI LAGO LOCALITÀ PUNTA DEL RIO (FOCE RIO D'AVIGO)”.

 

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.

 

La presente cessa gli effetti dell’Ordinanza nr. 9 del 06.07.2022.

 

DISPONE

 

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Manerba del Garda fino al giorno 29 luglio
2022 e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del Comune di Manerba del Garda.

 

La trasmissione del presente atto al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comuni Valtenesi, alle Forze di Polizia
 ed all’Ufficio Tecnico Comunale al fine di rimuovere la segnaletica.

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, 13-07-2022 
 

Il SINDACO
SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

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


