
 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Prot. Gen. N° 45165                 

 

 

 

 

Ordinanza sindacale n. 23 del 7 ottobre 2010 

 

OGGETTO: centro benessere “Salus per Aquam S.r.l” sito in Via San Francesco d’Assisi n. 14. 
 

 

IL  SINDACO 

 
Vista la nota prot. n. 86209 del 5 ottobre 2010, acquisita al protocollo comunale in data 6 

ottobre 2010 al n. 44926, con cui l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Varese – 
Area Distrettuale di Varese – Distretto Socio Sanitario di Varese ha comunicato di aver prelevato, 
in data 29 settembre 2010, un campione di acqua dalla vasca in oggetto e di averlo 
successivamente sottoposto ad analisi microbiologica e chimica presso il laboratorio medico e 
chimico di Via Campigli n. 5; 

 
Preso atto che, in esito a detta analisi, il campione esaminato risulta essere NON 

CONFORME agli standard di qualità stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 17 maggio 
2006, n. 8/2552, avente ad oggetto: “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il 
controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie” per i seguenti parametri: 

 

Conta batterica a 36°C > 300 ufc/1 mL 

Conta batterica a 22°C > 300 ufc/1 mL 

Pseudomonas aeruginosa >   90 ufc/1 mL 

Cloro attivo libero 0,11 mg/L 

Unità di pH 8,33 

 
Rilevato che, alla luce dei risultati analitici ottenuti, la situazione riscontrata potrebbe 

costituire rischio per la salute pubblica; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere, su conforme proposta dell’Azienda Sanitaria Locale, 

formulata con la nota sopra richiamata, all’adozione del presente provvedimento preordinato 
all’adozione, da parte del responsabile della vasca in argomento, di tutti gli accorgimenti 
necessari per mantenere l’acqua della vasca in condizioni igienico-sanitarie ottimali per attività 
ludiche; 

 
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 
 

ORDINA 

 
Alla Signora Claudia Bernaschina, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Società Salus per Aquam S.r.l., con sede legale ed unità locale a Varese, rispettivamente in 
Piazza Motta n. 6/A ed in Via San Francesco d’Assisi n. 14: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• di procedere, con decorrenza immediata dalla data di notificazione del presente provvedimento, 
alla chiusura della vasca idromassaggio, che potrà essere riaperta soltanto dopo aver 
acquisito il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale; 

• di trasmettere, entro e non oltre sette giorni dalla data di cui sopra, all’Azienda Sanitaria 
Locale – A.S.L. della Provincia di Varese – Area Distrettuale di Varese – Distretto Socio 
Sanitario di Varese – Sede di Varese - Via O. Rossi n. 9 (anche a mezzo fax: n. 0332 
277472) ed a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’avvenuta 
adozione degli opportuni interventi atti a garantire il rispetto delle caratteristiche 
qualitative dell’acqua contenuta nella vasca, corredata delle copie dei controlli analitici 
interni, che dimostrino il ripristino dei requisiti previsti dagli allegati specifici della 
succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2552/2006, allo scopo di consentire 
l’effettuazione dei necessari accertamenti sull’idoneità dell’acqua. 

 
 

PREAVVERTE 

 

che, in caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione penale di cui all’art. 650 del C. P. 
 
 

DISPONE 

 
l’invio di copia del presente provvedimento: 

• All’Area V – Polizia Locale – Attività Verbali, Contenzioso e Notifiche – Servizio 
Informazioni e Notifiche  per l’espletamento delle formalità  di immediata notifica; 

• All’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Varese – Area Distrettuale di 
Varese - Distretto Socio Sanitario di Varese per il prosieguo di competenza in relazione 
alle attività di controllo sulla corretta e puntuale osservanza delle prescrizioni imposte con 
il presente provvedimento; 

• Al Sig. Prefetto per conoscenza; 

• All’Area I – Servizi Amministrativi ed Istituzionali – Attività Consulenza 
Giuridico/Amministrativa per conoscenza; 

• All’Area IV – Servizi alle Imprese e Gestioni Tributarie – Attività Sportello Autorizzazioni 
Commerciali per conoscenza; 

• All’Area IX – Gestione del Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia per conoscenza; 

• All’Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza. 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre 60 
(sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica. 
                                         
                                                                                                                         Per il Sindaco 
                                                                                                                          
                                                                                                                         Il Vicesindaco 
                                                                                                                  Arch. Giorgio De Wolf                                                 
 
 

 


