
 

 

 
Comune di Tregnago - Cap. 37039 - Piazza A. Massalongo, 1 - Partita Iva e C.F. 00265460238 

web: www.comune.tregnago.vr.it 
Segreteria Sindaco: Tel. 0456508630 - Fax: 0456500040 e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it 

riceve giovedì pomeriggio su appuntamento e sabato mattina 
 

2012- 107 - U 

C O M U N E   D I   T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot. 9230     Tregnago lì, 16/08/2012 
 
 
 AL PUBBLICO 
 
 

 
ORDINANZA N. 52/2012. 

DIVIETO TUFFI O IMMERSIONI IN VASCHE, FONTANE E LAVATOI PUBBLICI DEL TERRITORIO 

 

 
Premesso che nel territorio sono presenti manufatti pubblici adibiti a vasche, fontane e lavatoi; 
Che per contrastare l’afa, ovvero in occasione di momenti ludici, tali manufatti vengono usati spesso come 
“piscine”; 
Ritenuto, al fine di evitare possibili incidenti connessi con l’utilizzo improprio di tali manufatti e per 
tutelare quindi la pubblica incolumità, di adottare idoneo provvedimento di divieto di utilizzo a qualsiasi 
titolo delle vasche e fontane del territorio;  
Tenuto conto: 
che l’art. 54, comma4, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce 
che il Sindaco, quale Ufficiale di 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 la pubblica incolumità e la sicurezza urbana; 
che l’art. 1 del D.M. 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per incolumità 
pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione; 

O R D I N A 

Il divieto, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo di tuffarsi o immergersi nei manufatti pubblici adibiti a 
vasche, fontane e lavatoi. 

DEMANDA 

Alla locale stazione dei Carabinieri il controllo circa il rispetto del contenuto della presente ordinanza; 
 

Informa 

 che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il dott.  Vincenzo Aramini, 
Responsabile Area Tecnica comunale; 

 che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della 
vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 

 che contro il presente provvedimento può essere proposto: 
 ricorso amministrativo avanti il Prefetto di Verona entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o comunque dalla piena 

conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica, o comunque dalla 
piena conoscenza, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio on line, nonché nel sito 
istituzionale dell’Ente (www.comune.tregnago.vr.it).  
 
 IL SINDACO 
 Renato Ridolfi 
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