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ORDINANZA N. 61 /  2022 
 

 
Oggetto : DIVIETO DI BALNEAZIONE  FIUME TICINO, CANALE VILLORESI E 

NAVIGLIO GRANDE 
 

IL SINDACO 
 

IL SINDACO 
 
Viste: 

protocollo 
balneazione anche in riferimento al periodo di pandemia da COVID-19 le acque potrebbero risultare 
contaminate in quanto nei fiumi hanno anche recapito scarichi provenienti da impianti di depurazione di 
acque civili reflue e industriali (caso specifico del territorio comunale di Castano Primo sono il fiume 
Ticino, il Canale Villoresi e il Naviglio Grande); 

pervenuta a questo Ente in data 25.05.2022 con 
protocollo n. 8860, con la quale si ribadisce la necessità di assumere provvedimento di ordinanza di 
divieto di balneazione ricordando la natura e la destinazione del Canale Villoresi e del Naviglio Grande 
in quanto manufatti idraulici destinati ad usi deversi dalla balneazione e che allerta circa la possibile 
contaminazione delle acque dal Sars-CoV-2; 

 
Rilevato che: 

sulla base di quanto sopra risulta, pertanto, la non balneabilità delle acque del Fiume Ticino; 
il Canale Villoresi e il Naviglio Grande sono manufatti destinati a uso irriguo, industriale, navigazione e 
produzione forza motrice e la loro natura rende estremamente pericolosa la balneazione; 

 
Richiamato il D.Lgs 116/2008 in attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della 
qualità delle acque di balneazione; 

ORDINA 
 

è fatto divieto di balneazione nelle acque del Fiume Ticino, del Canale Villoresi e del Naviglio 
Grande in tutto il territorio comunale; 

REVOCA  
 

 
DISPONE 

Altresì che la presente ordinanza: 

sito inter
http://www.comune.castanoprimo.mi.it; 
venga caricata nella apposita area del Ministero della Salute per assicurare una più ampia informazione e 
disponibilità al pubblico tramite il Portale Acque; 
venga trasmessa alla Prefettura di Milano  Ufficio Territoriale del Governo  
protocollo.prefmi@pec.interno.it. 
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Copia della presente viene inviata alla A.T.S. della Città Metropolitana di Milano ed alla Polizia 
Locale della Città di Castano Primo per un corretto controllo di quanto disposto ed ai Servizi 

 
 
 
 
 
Castano Primo,  07/06/2022 IL SINDACO 
  Pignatiello Giuseppe / Infocert Spa 
 


