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ORDINANZA N. 34 DEL 22/02/2022 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 

- ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE - AI SENSI ART.54 C.4 E 4 BIS DEL 

T.U.E.L. - SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ 

D’IMMERSIONE SUBACQUEE ORGANIZZATE A SCOPO TURISTICO 

RICREATIVO O FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI 

SUBACQUEI SPORTIVI NEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO. 
 

   Il Sindaco  
 

CONSIDERATO l’episodio occorso in data 19 febbraio scorso che ha comportato il decesso di un subacqueo 
nel corso dello svolgimento di attività d’immersione subacquea organizzata a scopo ricreativo; 
 
CONSIDERATI altresì gli analoghi episodi luttuosi occorsi il 19 dicembre 2017, il 09 dicembre 2018, 29 
settembre 2019 nonché il grave episodio del 07 maggio 2020, che hanno visto coinvolti subacquei intenti a 
svolgere similari attività d’immersione organizzate a scopo ricreativo; 
 
CONSIDERATO l’art. 54 commi 4 e 4bis del T.U.E.L. secondo cui “il sindaco, quale ufficiale del Governo, 
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto 
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare 
l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e 
contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento 
della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano 
fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di 
alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.” 
 
CONSTATATO che, il verificarsi delle situazioni di cui in premessa, anche in rapporto al limitato numero di 
attivisti del settore, comporta la presunzione di pericolo per “l'integrità fisica della popolazione”; 
 
CONSIDERATO che trattasi di provvedimenti all’interno del territorio comunale e, pertanto, la competenza 
all’emissione del provvedimento è del Comune di Torri del Benaco; 
 
VISTI gli artt.50, 107 e 109 del D.L.vo 18.08.2000 n.267, avente all'oggetto "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e 
individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Vigilanza e Territorio al Sindaco, sig. Stefano 
Nicotra; 

 
O R D I N A 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. L’immediata sospensione, in tutto lo specchio acqueo del Comune di Torri del Benaco, dello 

svolgimento delle attività d’immersione subacquea organizzate a scopo ricreativo o finalizzate al 

conseguimento di brevetti subacquei; 

 

3. Le presenti disposizioni hanno decorrenza a partire dal momento della pubblicazione all’Albo Pretorio 

del presente provvedimento e per i successivi centoventi (120) giorni; 
 

D I S P O N E 
 

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è 
punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, da applicarsi secondo le modalità 
previste dalla Legge n. 689/1981, e s.m.i.. 
Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività subacquea trovate al momento dell’accertamento, 
saranno sequestrate ai fini della confisca ai sensi degli artt. 13 e 19 della Legge 689/1981; 

 
La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e 
trasmessa alla Prefettura di Verona; 
 
Che il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza al Comando di Polizia Locale, sede, al 
Comando Stazione Carabinieri di Torri del Benaco, al Responsabile Area Edilizia Privata ed al Responsabile 
Area Edilizia Pubblica comunale, sede. 
 

A V V I S A 
 

Ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990, che contro il presente atto può essere presentato ricorso: 
 
a. al Prefetto di Verona, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione; 

b. al Giudice Amministrativo - TAR Veneto - entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 e successive 
modificazioni, o al Capo della Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n.1199 del 
24.11.1971, a decorrere dalla pubblicazione all’Albo comunale on-line del presente atto. 

 

 

 

 

 
   Il Sindaco 

  Stefano Nicotra / INFOCERT SPA 
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 Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


