CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA R.G. n. ________________
Oggetto: ordinanza n. 1485/2017 recante divieto di balneazione spiaggia Lido di Carciano.
REVOCA.

IL SINDACO
Vista e richiamata nei contenuti e nelle prescrizioni, la propria ordinanza n. 1485 del
22.6.2017 recante divieto di balneazione presso la spiaggia denominata “LIDO CARCIANO”
(Num. Identificativo IT001103064003);
Vista la successiva nota del 26.6.2017 prot. 9679 con la quale l’ARPA (in conseguenza di
ulteriori controlli routinari) ha comunicato di aver rilevato la “balneabilità” dello specchio
acqueo di cui trattasi;
Considerato pertanto che l’evento di cui sopra può essere considerato “inquinamento di breve
durata” rendendo perciò possibile l’adozione di ordinanza di revoca del divieto di balneazione;
Visto il D.Lgs. 116 del 30.5.2008 ed il D.M. Salute del 30.3.2010;
Vista la L.R. 2 del 17.1.2008 ed il Reg. Reg. n. 10/R del 28.7.2009;
Vista la D.D. Sanità Regione Piemonte n. 49 del 23.12.2014;
Vista la L. 241/1990 e s.m. e i.;
Richiamato l’art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la propria
ordinanza n. 1485/2017 è revocata e, per gli effetti, la zona di balneazione denominata “LIDO
CARCIANO” (Num. Identificativo IT001103064003) è nuovamente riammessa all’utilizzo a
tale scopo

ORDINA
altresì all’Ufficio Tecnico la rimozione dei cartelli di divieto di balneazione ed al Comando di
P.L. la corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni ed al
Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- copia del presente provvedimento è pubblicato all’Albo del Comune e verrà comunicato al
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL 14 di Verbania, Arpa Piemonte Dipartimento del
Verbano Cusio Ossola, alla Regione Piemonte direzione Sanità e al Ministero della Salute.
Stresa, 26.6.2017
IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini
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