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ORDINANZA Sindacale NR. 9 DEL 13/06/2018

OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE CHE DISCILPINA IL DIVIETO
BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

PERMANENTE

DI

IL SINDACO
Premesso che in data 12/06/2018 l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di
Milano con nota scritta ai Sindaci – prot. 0086762.12.06.2018 -, al fine di prevenire incidenti o
annegamenti, ha dato indicazione ai Comuni di provvedere ad istituire il divieto di balneazione
permanente su tutto il territorio comunale con riferimento ai canali aventi fini esclusivamente
irrigui, consigliando l’esposizione di cartelli di divieto di balneazione;
Considerato che sul territorio comunale sono presenti i canali di irrigazione secondari del
Consorzio Est Ticino Villoresi manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale,ecc…)
e quindi non balneabili;
Considerato che, al fine di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza
impropriamente i suddetti canali, si ritiene opportuno, ai fini di tutela dell’incolumità pubblica,
istituire il divieto di balneazione su tutto il territorio comunale limitatamente a detti manufatti
idraulici;
Considerato altresì che si rende opportuno che in prossimità dei suddetti canali vengano
disposti i divieti permanenti di balneazione;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000;
ORDINA
Il divieto di balneazione su tutto il territorio comunale ed in particolare nei canali secondari del
Consorzio Est Ticino Villoresi;
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
2. Che la presente venga divulgata alla cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune e mediante l’apposizione di cartelli di divieto di balneazione in
prossimità degli accessi ai canali;
3. Che la validità della presente Ordinanza è confermata fino ad eventuale revoca;
4. La trasmissione della presente Ordinanza a:
• Comando Stazione Carabinieri di Sedriano;
• Comando di Polizia Locale;
• ATS della Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria;
La violazione della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs.
267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
AVVERTE
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano nel
termine di 30 (trenta) dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio, ovvero ricorso
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giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della
L. 1034 /71, nel termine di 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio o, in
alternativa entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica nei modi
previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 24.11.71 n. 1199 dalla data di pubblicazione sull’albo
pretorio.
Dalla Residenza Municipale, li 13 giugno 2018
Il Sindaco
Angelo CIPRIANI

