COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA
Ordinanza n. 5 del 11-08-2018

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLA LOCALITA' LAGHETTO DI PIONA

IL SINDACO
• Viste le comunicazioni dell’ATS Brianza - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene e
Sanità Pubblica - UOS Igiene e Sanità Pubblica - Lecco prot. n. 63753/18 e 63764/18 del 10.08.2018, in atti
protocollo 14424 e 14425 del 11.08.2018, avente per contenuto gli esiti dei campionamenti effettuati il
06.08.2018 e il 08.08.2018, ai fini dell’idoneità alla balneazione delle acque superficiali;
• Preso atto che come da comunicazioni sopraccitate, il lago nel Comune di Colico in località LAGHETTO DI
PIONA risulta NON IDONEO ALLA BALNEAZIONE per il superamento dei limiti di legge dei valori di
Escherichia coli e di Enterococchi intestinali;
• Considerata l’urgenza di provvedere a scopo cautelativo, al fine della tutela della salute dei cittadini;
• 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
per quanto esposto in premessa:

Il DIVIETO DI BALNEAZIONE
nella LOCALITA’ LAGHETTO DI PIONA
FINO A REVOCA

Si demanda all’Ufficio di Polizia Locale di provvedere al controllo che l’ordinanza sia rispettata.
La presente ordinanza verrà trasmessa al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 30 marzo
2010, 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
F.to Dott.ssa Monica Gilardi
_______________________________________________________________

