COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

Responsabile del Procedimento
Andrea Introini

N. Reg. Ord. 58/2021
OGGETTO:

Laveno Mombello, lì 21 maggio 2021

Ordinanza di divieto di balneazione località Cerro nel Comune di Laveno Mombello.
IL SINDACO

Premesso che il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/60/CE, disciplina la
gestione della qualità delle acque di balneazione.
Considerato che le acque del lago Maggiore in Comune di Laveno – Mombello della località Cerro sono sottoposte come ogni
stagione balneare ad attività di monitoraggio prevista dagli art. 6, 7 e 8 del Decreto Legislavo 116/2008 ai fini della fruibilità delle
acque di lago a scopo balneare.
Richiamata la comunicazione dall’ATS Insubria – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria del 20.05.2021 prot. n.7301 con
la quale vengono trasmessi i risultati di campionamento eseguiti in data 10.5.2021 e del 12.05.2021 presso la località Cerro per la
ricerca di microorganismi indicatori di inquinamento microbiologico delle acque di lago.
Considerato che si evidenziano una presenza dei microorganismi superiore ai limiti previsti di legge per permettere la
balneazione relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e in particolare: Cfr allegato 2 “VALORI LIMITE PER
UN SINGOLO CAMPIONE: Enterococchi intestinali 500 UFC/100mL; Escherichia coli 1000 UFC/100 mL” – Decreto del
Ministero della Salute 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e
specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direƫtiva 2006/7/CE.
Preso atto che si propone di emettere Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione temporaneo per la località di Cerro.
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 Maggiore del tratto rivierasco del Comune di Laveno
Mombello a tutela della salute pubblica.
Dato atto che ATS Insubria – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria invierà i prossimi risultati appena disponibili e
qualora dovessero risultare conformi ai valori previsti dal Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010 con la quale si potrà
revocare il divieto.
Visto il Decreto Interministeriale in attuazione del D.Lgs. 116/2008 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell’Ambiente in data
30/03/2010;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale vigente.
ORDINA
Il divieto di balneazione temporaneo per la località di Cerro fino a nuova disposizione.
DISPONE
ai sensi dell’art. 5, comma d) del Decreto Legislativo 116/2008, di dare adeguata informazione alla popolazione circa la non
fruibilità a scopo balneare della spiaggia di Cerro.
DISPONE ALTRESI
di trasmettere la presente a
o Ministero della Salute - Portale acque Ministero della salute;
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dall’ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
ALFA Srl;
ATO Varese – Ufficio d’Ambito Varese;
Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
Ufficio di Polizia Locale.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Gli agenti della forza pubblica per quanto
di competenza sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
Il Sindaco
(Dott. Luca Carlo Maria SANTAGOSTINO) *

(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005
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