
Comune di LavagnaComune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

La Commissione Straordinaria

ORDINANZA ORDINANZA NN° ° 4141  DELDEL  27/05/201927/05/2019

Oggetto: REVOCA ORDINANZA NUM.  39  DEL 24/05/2019 RELATIVA AL
DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO - ZONA STAZIONE
DI LAVAGNA 

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Straordinario num. 39 del 24/05/2019 con la 
quale si disponeva 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), a 
seguito della comunicazione  ARPAL acquisita al prot. 16863 del 22/05/2019 relativa 
all'esito sfavorevole del campione routinario delle acque di balneazione effettuato in 
data 20/05/2019 nel suddetto punto;

Vista la comunicazione di ARPAL acquisita al prot. 17332 del 25/05/2019 con la quale
l'Agenzia comunica che il campionamento suppletivo eseguito nello stesso punto in data
23/05/2019 ed eseguito entro le 72 ore dal campione routinario ha dato esito favorevole
per tutti i parametri previsti;

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;

ORDINA

la revoca dell'Ordinanza del Commissario Straordinario num. 39 del 24/05/2019 relativa
al  divieto  di  balneazione  temporaneo  del  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), dando atto che tale zona risulta
nuovamente adibita alla balneazione

DISPONE

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

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

3. la rimozione delle affissioni dell'ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di che
trattasi da parte della Polizia Municipale;

4. 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. 
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