
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: ADEGUAMENTO PER SUPERAMENTO LIMITI MICROBIOLOGICI  

IL SINDACO

Richiamata la nota prot n. 65734 del 27-06-2019 dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
dell’Insubria, Sede Territoriale di Como, Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, - U.O.S. 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita, acquisita al protocollo generale con n. prot. 65734 
del 27/06/2019, con oggetto “Provvedimenti di adeguamento per superamento limiti 
microbiologici”; 

Considerato che a seguito del prelievo effettuato in data 24/06/2019 c/o l’impianto natatorio 
“Villa Olmo” Via Per Cernobbio n° 2, Como, l’esito delle analisi dell’acqua dell’impianto è 
risultato non conforme ai valori di riferimento (Accordo Stato-Regioni 16.01.2003  e norme Norma 
UNI 10637) , indicatori di una buona qualità della stessa ai fini della balneazione, per i seguenti 
parametri, nei seguenti punti campionati:

ACQUA APPROVIGIONAMENTO

Parametro Valore risultato Limite massimo

Coliformi 37° (conta) 4 CFU/mL 0 CFU/mL

ACQUA VASCA PICCOLA

Parametro Valore risultato Limite massimo

Pseudomonas aeruginosa 4 CFU/mL 1 CFU/mL

ACQUA IMMISSIONE VASCA PICCOLA

Parametro Valore risultato Limite massimo

Pseudomonas aeruginosa 16 CFU/mL 0



Carica microbica 36° (conta) 11 CFU/mL 10 CFU/mL

Considerate le condizioni di rischio sanitario determinate da quanto accertato, per le quali, allo 
stato, l’impianto di che trattasi, non è ritenuto idoneo per l’utilizzo fino ad eliminazione delle 
condizioni di non conformità riscontrate;

Verificata quindi la necessità di adottare la presente ordinanza contingibile ed urgente a 
tutela della salute pubblica, per l’immediato adeguamento degli impianti alle norme igienico-
sanitarie vigenti in materia;

Visti:
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/8/2000 del n. 267 che disciplinano l’esercizio del potere del 

Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale autorità locale;
- il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento 

dal Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 
1, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

ORDINA

al legale rappresentante responsabile dell’impianto “Villa Olmo” sito in Via Per Cernobbio n° 2, 
Como, per le ragioni espresse in narrativa, a tutela della salute pubblica:

-  di  disporre  immediatamente  l’esecuzione  degli  adeguamenti  necessari  e  regolarizzare 
l’attività svolta eliminando le criticità sopra accertate;

-    di  adottare  con  carattere  di  urgenza  tutti  gli  opportuni  provvedimenti  tecnici  atti  al 
ripristino dei valori indicati al fine di garantire la conformità dei parametri previsti;

- di non utilizzare  l’impianto di  che trattasi  fino ad eliminazione delle  condizioni  di non 
conformità riscontrate;

-  di  produrre  una  relazione  sulle  possibili  cause  della  non  conformità,  a  mezzo  pec 
(protocollo@pec.ats-insubria.it)  o mail (segreteria.prev.co@ats-insubria.it) alla U.O.S. Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Vita entro 2 giorni dal ricevimento della nota prot. n. . 65734 del 
27-06-2019 dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria, corredata da referti analitici, 
da far pervenire entro 5 giorni, attestanti il rientro nei limiti tabellari;

- di garantire la corretta gestione dell’impianto sotto il profilo igienico sanitario, comprensiva 
dell’approntamento  nonché  rispetto  di  protocolli  specifici  e  di  autocontrollo,  ovvero 
dovranno essere garantiti puntuali controlli interni;

mailto:segreteria.prev.co@ats-insubria.it
mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it


- in attuazione ai protocolli di cui al punto precedente il responsabile dovrà redigere e tenere 
specifica documentazione sempre aggiornata (registro) ed esibirla su richiesta degli organi 
di vigilanza.

Tutte  le  azioni  di  adeguamento  poste  in  essere  e  la  relazione  dovranno  essere  rendicontate  al 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e al Settore Tutela dell’Ambiente del Comune di 
Como (indirizzo pec:  comune.como@comune.pec.como.it ) entro 3 giorni dal ricevimento della 
presente.

INCARICA

la competente  Agenzia  di  Tutela  della  Salute  dell’Insubria  di  Como di  disporre la  verifica 
dell’esecuzione della presente ordinanza, nonché di effettuare ulteriori controlli al fine di accertare 
il ripristino igienico-sanitario dell’impianto ai sensi della vigente normativa.

INFORMA CHE

La presente ordinanza:
- sarà notificata all’interessato mediante consegna a mano o altre idonee modalità;
- sarà  resa  nota  sul  portale  istituzionale,  nella  sezione  denominata  “Amministrazione 

trasparente”,  nella forma prevista dall’art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
- sarà  trasmessa  all’ATS  Insubria  -  Sede  territoriale  di  Como  mediante  pec 

(protocollo@pec.ats-insubria.it);

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l’ufficio competente è il 
Settore Tutela dell’Ambiente, il cui Dirigente responsabile è il dott. Luca Baccaro. 

Ai sensi dell’art.  3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso 
ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia– Milano, entro 60 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui 
l’interessato  ne abbia  ricevuta  la  notifica  o ne abbia comunque  avuta  piena conoscenza 
(d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i);

- straordinario  al  Presidente della  Repubblica,  da proporre entro 120 giorni  decorrenti  dal 
medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i).

IL SINDACO
Dott. Mario Landriscina
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