Città di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SITUAZIONI DI
ECCEZIONALE E URGENTE NECESSITÀ DI SALVAGUARDIA
DELL’INCOLUMITÀ E DELLA SALUTE PUBBLICA.
N.
R.G. del 29/06/2017
Oggetto: divieto di balneazione spiaggia Lido di Carciano.

IL SINDACO
Viste:
- la determinazione Dirigenziale n° 49 del 23/12/2014, in forza della quale la Regione
Piemonte ha individuato le zone idonee e non idonee alla balneazione;
- la nota del 29.6.2017 prot. 9894 con la quale l’ARPA comunica gli esiti sfavorevoli del
controllo suppletivo del 26.6.2017, effettuato presso la spiaggia denominata “ Lido Carciano”
(Num Identificativo IT001103064003) dal quale emerge la non idoneità delle acque alla
balneazione con riferimento ai parametri previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto necessario, a tutela della salute pubblica, emettere divieto di balneazione;
Visti:
- Il D.Lgs 30 maggio 2008, n° 116
- Il D.M. 30 marzo 2010;
- L’art. 21 dello Statuto Comunale;
- L’art. 50 del D.lgs267/2000

ORDINA
Il divieto di balneazione presso il sito denominato “LIDO CARCIANO” a far tempo dalla data
odierna fino a nuova disposizione
CODICE IDENTIFICATIVO
IT001103064003

NOME ZONA DI BALNEAZIONE
LIDO CARCIANO

ORDINA
altresì all’Ufficio Tecnico l’apposizione dei relativi cartelli di divieto di balneazione inamovibile
e con dizione in multilingue.
Il presente provvedimento viene messo per la salvaguardia dell’incolumità e della salute
pubblica.

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.
Dalla Residenza Municipale 29.06.2017
IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini
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