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Ordinanza sindacale n. 9 del 2 luglio 2013   

 

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

IL  SINDACO 
 
Vista la nota del 28 maggio 2013, acquisita al protocollo comunale in data 29 maggio 2013 

al n. 33658, con cui l’ASL Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico – 
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ha reso noto che, anche nel corso della corrente stagione balneare, 
le acque della località in oggetto saranno sottoposte all’attività di monitoraggio prevista dagli 
artt. 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 116/2008 ai fini della fruibilità a scopo balneare; 

 
Preso atto che con detta nota questa Amministrazione è stata, altresì, invitata a fornire, ai 

sensi dell’art. 5, comma d) del succitato decreto, adeguata informazione alla popolazione circa lo 
stato delle acque relative all’area rivierasca di interesse monitorata, mediante apposizione, in una 
ubicazione facilmente accessibile e nelle immediate vicinanze dell’area summenzionata, di 
adeguata segnaletica che indichi il divieto temporaneo di balneazione; 

 
Ritenuto, pertanto, su conforme proposta formulata dall’ASL con la nota sopra 

richiamata, di adottare il presente provvedimento preordinato alla tutela della salute pubblica; 
 
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.; 
 

DISPONE 
 
Il divieto di balneazione nelle acque del lago di Varese in località Lido Schiranna.  
 
 

INVIA 
 
copia del presente provvedimento: 

 

• Al Comando della Polizia Locale ed al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica 
Comunale per le necessarie azioni di sorveglianza sulla corretta applicazione della 
presente ordinanza; 

• Alla Segreteria Generale per il prosieguo di competenza in relazione all’affissione del 
presente provvedimento all’Albo Pretorio per la durata dell’intera stagione balneare; 

• All’Ufficio Comunicazione ed all’Ufficio Stampa per il prosieguo di rispettiva competenza 
in relazione all’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento a mezzo degli 
organi di stampa e delle emittenti radio-televisive locali, nonché tramite aggiornamento 
del sito internet comunale; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Alla Società Canottieri Varese per la programmazione, in prospettiva di potenziale futuro 
utilizzo a scopo balneare dell’area, dei necessari interventi di manutenzione e per 
l’adozione di misure di tutela del sito (cestini porta rifiuti, servizi igienici, 
regolamentazione per l’accesso di animali, accessibilità al lido etc.), anche per evitare che 
uno scorretto utilizzo dei luoghi possa essere di per sé stesso causa o concausa di 
inquinamento delle acque;  

• All’ASL Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico – U.O.C. 
Igiene e Sanità Pubblica per conoscenza; 

• All’Area I – Servizi Amministrativi ed Istituzionali – Attività Consulenza 
Giuridico/Amministrativa 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. 
                                        
                                                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                                                   Avv. Attilio Fontana                                        

 

 


