
 

Ordinanza n. 14 del 29 giugno 2010     

Prot. n. 29374 

 

OGGETTO: Divieto di balneazione nelle acque del Lago di Varese in località Lido Schiranna 
   

 

I L  S I N D A C O 
 

Vista la nota 7 giugno 2010, pervenuta in data 11 giugno 2010 prot. gen. n. 26335, con cui 
l’Azienda Sanitaria Locale – ASL della Provincia di Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di 
Prevenzione Medico – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ha reso noto che i dati accumulati nei 
controlli eseguiti nelle precedenti stagioni balneari (2006-2007-2008-2009) conducono ad un giudizio 
di conformità delle acque sotto il profilo microbiologico ma che, tuttavia, il riscontro di alghe 
tossiche durante la stagione balneare 2009, rende ragionevole in via precauzionale proporre la 
sospensione del giudizio di balneabilità per la stagione corrente, in attesa di ulteriori 
approfondimenti che verranno eseguiti nell’ambito del Piano di Monitoraggio algale 2010; 

  
Preso atto che con la medesima nota l’Azienda Sanitaria propone pertanto, anche per la 

stagione 2010, l’emanazione di specifica ordinanza di divieto alla balneazione, con adeguata 
informazione al pubblico che evidenzi, tra l’altro, il fatto che nella località sono in corso i controlli 
previsti dalla vigente normativa per arrivare al futuro giudizio di classificazione; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, su conforme proposta formulata dall’Azienda Sanitaria Locale 
con la nota sopra richiamata, disporre misure tese a vietare la balneazione nelle acque del Lago di 
Varese in località Lido Schiranna a tutela della salute pubblica, dando atto che la segnaletica 
indicante il divieto di balneazione e le relative ragioni, così come prescritto dall’ASL, è già stata 
collocata lo scorso anno nelle immediate vicinanze dell’area suddetta; 
 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; 
 

D I S P O N E 
  
Il divieto di balneazione, per i motivi espressi in premessa, nelle acque del lago di Varese in località 
Lido Schiranna, sino alla determinazione della classificazione qualitativa da parte degli organi 
competenti 
 

I N V I A 
 

Copia del presente provvedimento: 
- al Comando della Polizia Locale e al Servizio  Volontario di Vigilanza Ecologica per la 

necessaria attività di vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza; 
- All’Attività Comunicazione per l’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, 

da effettuarsi per il tramite degli organi di stampa e delle emittenti radio-televisive locali, 
nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- All’ASL della Provincia di Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione 
Medico – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza; 

- All’URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico - per opportuna conoscenza; 
 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 
Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi 
giorni dalla notifica. 
 
 
Varese, 29 giugno 2010                                                                                                                  

                    Il Sindaco 
Attilio Fontana 

 

                                                                                                                      


