COMUNE DI COLICO (LC)
– Piazza V° R. Alpini, 1 –
23823 COLICO (LECCO)

Ordinanza n. 78 del 29/05/2017
OGGETTO: “Revoca ordinanza contingibile ed urgente per igiene e sanità pubblica”

IL

SINDACO

• Richiamata la propria Ordinanza n.74 del 13/06/2017 di divieto di balneazione nella
località Inganna - LC53;
• Vista la comunicazione dell’ATS Brianza - Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria - Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 0011052/06/09/6 del 24.06.2017
avente per contenuto gli esiti dei campionamenti effettuati il 20.06.2017, ai fini
dell’idoneità alla balneabilità;
• Preso atto che come da comunicazione sopraccitata il lago nel Comune di Colico –
località Inganna-LC53 – risulta idonea all'uso a scopo di balneazione;
• Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in conformità di quanto sopra richiamato, alla
revoca della precedente ordinanza di divieto di balneazione ai sensi dell'art. 2 del D.M.
del 30/03/2010;
• Visto il D.lgs. n. 116/08;
• Visto il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;
• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

LA REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE
nella LOCALITA’ INGANNA-LC53
La presente ordinanza verrà trasmessa al Ministero della Salute e sarà resa nota al
pubblico, mediante pubblicazione all'albo comunale e con qualsiasi altra forma pubblicitaria
ritenuta opportuna.
Responsabile dell’ istruttoria e del procedimento è il Responsabile della Struttura 3 Geom. Bruno MAZZINA.
Ai sensi della L. 241/90, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso entro 60
giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR di Milano, oppure, in via alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott.ssa Gilardi Monica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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