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COPIA

AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA IDRO

ORDINANZA N. 15 DEL 10/03/2023

OGGETTO: Sospensione della navigazione, divieto di balneazione e di immersioni subacquee e
accesso all’area a terra in Comune di Desenzano del Garda nella zona catastalmente
individuata antistante il foglio censuario 5 loc. “Desenzanino” Lungolago C. Battisti tra
Via Rive e Via Gramsci

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ DI BACINO

VISTI
- il Regolamento approvato con R.D. 1 dicembre 1895, n. 726 “Approvazione del regolamento per la

vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze”;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327
- il Regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
- il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, relativo al trasferimento alle regioni di funzioni in materia di navigazione;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relativo a delega alle regioni in materia di demanio sulle acque interne

destinato ad uso turistico ricreativo;
- lo statuto dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;

PREMESSO che in data 02/12/2022 l’Autorità di Bacino con provvedimento n. 868 affidava alla ditta CBS-Consorzio
Bonifica Bellica Subacquea il servizio di bonifica sistematica subacquea di ordigni bellici nell’ambito
dell’opera pubblica “Lavori di ampliamento passeggiata a lago prospiciente via C. Battisti (tratto da via
Rive a via Gramsci)” in Comune di Desenzano del Garda (BS);

RILEVATO che in particolare l’area interessata dalle operazioni è lo spazio acqueo individuato nella planimetria
allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di interdire la navigazione, la balneazione e le immersioni subacquee nello specchio d’acqua indicato nella
planimetria allegata e di interdire altresì il passaggio pedonale nell’area a terra indicata nella planimetria
allegata alle persone non autorizzate allo svolgimento delle attività di rinvenimento ordigni bellici.

O R D I N A

1. la sospensione della navigazione, il divieto della balneazione e immersioni subacquee e di interdire altresì il passaggio pedonale
nell’area a terra sull’area demaniale in Comune di Desenzano del Garda indicata nella planimetria allegata alle persone non
autorizzate allo svolgimento delle attività di rinvenimento ordigni bellici dal giorno 14/03/2023 e fino al completamento delle
operazioni;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti interessati al fine della predisposizione degli eventuali adempimenti di
competenza;

3. di dare atto infine che gli enti a cui la presente è diretta per conoscenza nonché gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e gli
agenti dei comuni singoli o associati, devono intervenire per quanto di competenza, circa la vigilanza in riferimento
all’applicazione delle prescrizioni del provvedimento;

4. le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Direttore dell’Ente
f.to ing. Fausta Tonni
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Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 e S.M.I..
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell’art. 22 del
D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.


