
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Registro Generale n. 30

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 6 DEL 11-08-2017

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE NEI CORSI D'ACQUA NATURALI E
ARTIFICIALI IN BONATE SOTTO

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lombardia, al fine di prevenire incidenti o annegamenti, ha dato
indicazione ai Comuni di provvedere ad ordinare il divieto di balneazione su tutto il territorio
comunale con riferimento ai corsi d’acqua naturali ed artificiali, consigliando l’esposizione di
cartelli di divieto di balneazione;

Considerato che al fine di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza
impropriamente i corsi d’acqua naturali ed artificiali si ritiene opportuno, ai fini di tutela
dell’incolumità pubblica, istituire il divieto di balneazione su tutto il territorio comunale, non
essendo, tra l’altro, previsti servizi di salvataggio;

Considerato che si sono riscontrate gravi condizioni di instabilità della traversa a protezione
della condotta idrica, di proprietà della Dalmine Spa, che attraversa il fiume Brembo in
località Cascine di Treviolo e si è altresì riscontrata l’erosione del litoide sottostante il
manufatto, che ora è in larga parte privo di sostegno naturale;

Ritenuto opportuno prendere i necessari provvedimenti nel periodo contingente atteso che
d’estate aumenta notevolmente il numero dei frequentatori dei suddetti corsi d’acqua e,
conseguentemente il pericolo di annegamento;

Considerato altresì che si rende opportuno che sulle strade di accesso ai suddetti canali
vengano disposti i divieti permanenti di balneazione;

Visti  gli artt. 7 bis e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

ORDINA



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

Il divieto di balneazione, fino a tutto il 30 settembre 2017, sui corsi d’acqua naturali ed
artificiali presenti su tutto il territorio comunale.

Il divieto di accesso alle sponde del fiume Brembo, in prossimità e  in attraversamento
nell’area della condotta idrica, di proprietà della Dalmine Spa, in località Cascine di Treviolo,
indicata in premessa.

Di predisporre in prossimità degli accessi ai corsi d’acqua di cui sopra i cartelli di divieto di
balneazione conformi alla normativa vigente.

L’inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

RENDE NOTO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo ovvero
ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini
perentori di 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica e di
comunicazione ovvero della conoscenza dell’atto.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale per tutto il periodo
di validità, nonché mediante pubblicazione sul sito comunale.

La trasmissione della presente Ordinanza a:
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo-
Comando Stazione Carabinieri di Ponte San Pietro-
Comando di Polizia Locale di Bonate Sotto-

per gli aspetti di specifica competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
PREVITALI CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate


