
Ordinanza nr. 75 del 26-05-2017

ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE IN FIUME ADDA E ALTRE ACQUE DEL TERRITORIO COMUNALE

Codice Classifica 10.01

IL SINDACO

VISTO il DPR n. 470/82 concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione così come modificato
dalla Legge 29.12.2000 n. 422;

VISTO il D.Lgs. n. 116/08 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di
balneazione”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati le
competenze in materia di balneazione;

DATO ATTO che il Fiume Adda, il Naviglio della Martesana, così come altre acque nel territorio di Trezzo
sull’Adda non risultano compresi nell’elenco regionale delle acque balneabili;

RITENUTO di intervenire ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 al fine di tutelare la salute e l’igiene;

RITENUTO altresì di intervenire anche ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 al fine di tutelare l’incolumità
e la pubblica sicurezza, dato atto che in passato si sono verificati casi di annegamento dovuti alla pericolosità
delle acque in parola;

VISTE le note di ATS Milano Città Metropolitana n. 57770 e 57796 del 17.5.2017, con le quali, per le
motivazioni sopra espresse, si chiede ai Comuni di emanare le dovute ordinanze;

ORDINA

il DIVIETO DI BALNEAZIONE nel Fiume Adda, nel Naviglio della Martesana e altre acque (laghetti) nel
territorio comunale di Trezzo sull’Adda.
Il presente divieto è a tempo indeterminato, sino a nuove indicazioni degli enti sovracomunali.

A V V I S A

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di € 25,00 a un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/81.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al TAR Lombardia di Milano e al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del
presente atto;

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
www.comune.trezzosulladda.mi.it, oltrechè l’installazione dei cartelli di legge.

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
 DANILO VILLA

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it

