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         lì, 28/06/2021 

  

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE, PER MOTIVI IGIENICO SANITARI NEL 

FIUME TICINO - LOC CANOTTIERI E  SULLE SPONDE DI COMPETENZA 

COMUNALE           

 

 

IL SINDACO 

 

Visto il dlgs 116/2008  Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e 
abrogazione della direttiva 76/160/CEE.  

Accertato in particolare che l’art. 5, comma 1 lettera a) del citato D.Lgs. n. 116/2008 tra le competenze dei 
Comuni individua la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio al fine 
di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione; 

Atteso che con nota prot. n III.2012.0016654 la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità – Governo 
della Prevenzione e Tutela Sanitaria -, ha definito le attività di monitoraggio previste dagli artt. 6,7, e 8 del D.Lgs. 
n. 116/2008, ai fini della classificazione e valutazione dello stato qualitativo delle acque di balneazione,  nonché le 
azioni che, per gli aspetti di informazione al pubblico, devono essere intraprese ai fini di una puntuale e 
scrupolosa applicazione dello stesso Decreto Legislativo e del D.M. n. 30/2010; 

Vista la nota dell’ATS Insubria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria del 10.06.2021 Prot n.DIPS. 0064976.- in 
cui si informa che, sulla base dell’attività di monitoraggio svolta negli anni precedenti, come previsto dagli artt. 6-
7-8 del del D.Lgs. 116/2008, le acque del fiume Ticino in loc. Canottieri nel Comune di Somma Lombardo non 
sono balneabili; 

Considerato pertanto necessario dichiarare la località Canottieri e il tratto rivierasco di competenza comunale 
non balneabile per motivi igienico sanitari fino a nuove determinazioni in merito da parte dell’ATS Insubria -
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.  

Visto l’art.54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

Alla cittadinanza e a tutti i fruitori il divieto permanente di balneazione nel fiume 
Ticino in località Canottieri e sulle sponde di competenza comunale fino a nuove 
disposizioni. 
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AVVERTE 

che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si 
dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con 
conseguenze più gravose.  

 

DISPONE 

 

Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento 
ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, nonché 
ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. 

Che la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio del Comune, venga portata a conoscenza della 

cittadinanza a mezzo di cartelli informativi sulle rive delle zone interessate e sul sito del Comune.  

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale e Carabinieri per le verifiche di 
spettanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 

firmato digitalmente 

BELLARIA STEFANO 

 

 
 
 

 


