
Comune di BARDOLINO
 Provincia di VERONA

ORDINANZA Nr. 130 del 31/07/2017

Oggetto: REVOCA DIVIETO TEMPORANEO BALNEAZIONE PUNTI N° 275 E N° 278

Prot. n° 16827 

OGGETTO: REVOCA CHIUSURA PUNTI DI BALNEAZIONE 
N°275 e N°278
                     REVOCA  DIVIETO TEMPORANEO DI 
BALNEAZIONE

IL SINDACO

Vista la comunicazione riportante i dati analitici delle analisi effettuate dall'ARPAV 
Dipartimento Regionale Laboratori registrata al prot. n° 16816 del 31/07/2017 da 
cui risulta che l'acqua delle zone prospicienti le spiagge denominate:
 Rivalunga Centro e fronte lago, nel cui ambito è compreso il punto di 

campionamento n° 275, area di estensione pari a mt. 277 ed avente 
coordinate geografiche “X1 WG484  Y1 WG484” con limite iniziale 
10.712980- 45.562089, e “X2 WG484  Y2WG484”  - limite finale 
10.714358  45.559801;

 Lungolago Cipriani e fronte lago, nel cui ambito è compreso il punto di 
campionamento n° 278, area di estensione pari a mt. 431 ed avente 
coordinate geografiche “WG484” con limite iniziale 10.722206- 45.543021  
- limite finale 10.725414  45.539989,

sono idonee alla balneazione avendo confermato le stesse  valori nei parametri di 
legge;
In forza alla normativa vigente, D.Lgs. N 116/2008 e D.M. ( salute Ambiente 
30.03.2010) allegato A  e  s.m.i., relativa alla qualità delle acque destinate alla 
balneazione, 
Tutto ciò premesso:

ORDINA

con decorrenza immediata la revoca del divieto di balneazione nelle acque del lago 
delle zone prospicienti le spiagge denominate:

 Rivalunga Centro e fronte lago, nel cui ambito è compreso il punto di 
campionamento n° 275, area di estensione pari a mt. 277  ed avente 



coordinate geografiche “X1 WG484  Y1 WG484” con limite iniziale 
10.712980- 45.562089, e “X2 WG484  Y2WG484”  - limite finale 
10.714358  45.559801;

 Lungolago Cipriani e fronte lago, nel cui ambito è compreso il punto di 
campionamento n° 278, area di estensione pari a mt. 431 ed avente 
coordinate geografiche “WG484” con limite iniziale 10.722206- 45.543021  
- limite finale 10.725414  45.539989,

 in quanto idonee alla balneazione avendo confermato le stesse valori  nei parametri 
di legge.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Il Settore Ecologia darà immediato corso alla rimozione dei cartelli di 
delimitazione dell'area interessata alla presente revoca avvalendosi del 
personale esterno del comune

Verrà trasmessa all'Osservatorio Regionale Acque di Mestre, all'ARPAV di 
Verona, al Comando di P.M. che per quanto di competenza provvederanno al 
controllo della regolare esecuzione della stessa, ai Ministeri della Salute e 
dell'Ambiente di Roma nonchè all'Azienda Gardesana Servizi.

Dalla residenza Municipale, lì 31/07/2017
                    F.to  Il Sindaco

                          Ivan De Beni


