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ORDINANZA ORDINANZA NN° ° 3939  DELDEL  24/05/201924/05/2019

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO - ZONA STAZIONE 
DI LAVAGNA 

Vista la comunicazione di ARPAL acquisite al prot. 16863 del 22/05/2019 con la quale 
l'Agenzia comunica l'esito sfavorevole del campione routinario delle acque di 
balneazione effettuato in data 20/05/2019 nel punto IT007010028001 – Zona Stazione 
di Lavagna il cui tratto complessivo di balneazione è compreso tra la fine della scogliera 
artificiale del Porto Turistico di Lavagna fino al pennello Bagni Egidio (pennello 2), e 
conseguente avvio del campionamento suppletivo per accertamento di inquinamento di 
breve durata da effettuarsi entro 72 ore dal campionamento routinario;

Visto il Decreto Dirigenziale di Regione Liguria num. 916 del 26/02/2019 che prevede 
il divieto temporaneo di balneazione nella zona interessata dall'inquinamento, in attesa 
di  campionamento  suppletivo  che  sarà  effettuato  entro  le  72  ore  dopo  il  primo 
campionamento routinario;

Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il D. Lgs. 116 del 30/05/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla 
gestione  della  qualità  delle  acque  di  balneazione  e  abrogazione  della  direttiva 
76/160/CEE;

Visto il Decreto Ministeriale 30/04/2010;

Visto il Documento Regionale inerente la Gestione dell'attività Balneare, anno 2019;

Ritenuto  necessario  intervenire  cautelativamente  a  tutela  della  salute  pubblica  con 
adeguati provvedimenti a norma di legge;

Ritenuto  pertanto  dover  interdire,  temporaneamente,  la  balneazione  lungo  il  tratto 
indicato nelle premesse;

ORDINA

il divieto di balneazione temporaneo fino a nuove disposizioni nel tratto corrispondente 
al punto di campionamento IT007010028001 – Zona Stazione di Lavagna, il cui tratto 
complessivo di balneazione è compreso tra la fine della scogliera artificiale del Porto 
Turistico di Lavagna fino al pennello Bagni Egidio (pennello 2)
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DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza a:
• Comando di Polizia Municipale
• Ufficio Locale Marittimo di Lavagna
• Comando Compagnia Carabinieri di Lavagna
• Comando Guardia di Finanza
• ASL 4 Chiavarese
• ARPAL
• Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione

2. la  comunicazione  della  presente  Ordinanza  di  divieto  di  balneazione  agli 
stabilimenti balneari  presenti nel tratto interessato;

3. l'affissione  della  presente  ordinanza  di  divieto  di  balneazione  nel  tratto  di  che 
trattasi;

4. in controllo e il rispetto della presente ordinanza da parte delle Forze dell'Ordine;
5. la  pubblicazione  della  presente  Ordinanza  all'Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito 

istituzionale del Comune di Lavagna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Entro il termine di 60 
giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
12 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il Commissario
SERRA MARCO / INFOCERT SPA
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