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Prot. n.  1326 

  Lona Lases, lì 24.04.2020 

ORDINANZA N. 2/2020 

IL SINDACO 

Premesso che il Comune di Lona Lases ancorché a vocazione non prettamente turistica, data la 
presenza di un bellissimo lago risulta a  vocazione balneare e pertanto è interesse di questo Ente 
garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto 
delle norme igieniche ed altresì promuovere un’immagine curata delle spiagge in particolar modo 
nella stagione estiva in corrispondenza del periodo di maggior frequentazione del lago; 
 
Preso atto che sulle spiagge del lago di Lases, vi depositate delle piccole imbarcazioni, quali 
barche a remi, canoe, kayak non autorizzati; 
 
Vista la necessità di provvedere alla pulizia delle spiagge su tutto il territorio del Comune di Lases 
e ravvisata l’urgenza di disporre l’allontanamento delle imbarcazioni succitate,  poste sulle spiagge 
onde consentire una adeguata pulizia delle stesse a salvaguardia dell’igiene pubblica e della 
pubblica incolumità nonché promuovere un’immagine curata delle spiagge; 
 
Ritenuto, a tale scopo, di dover emettere apposito provvedimento mirato a risolvere 
l’inconveniente de quo con efficacia ed urgenza;   
 
Vista la  L.R. 03.05.2018 n. 02 ; 
 
Visto il D.lgs. n. 152/2006 e succ. integrazioni e modificazioni; 
 

ORDINA 
 
A tutti i proprietari, gli usufruttuari o comunque coloro che godono a vario titolo dell’utilizzo di 
piccole imbarcazioni, quali barche a remi, canoe, kayak - attrezzi e accessori  per la pesca, 
cordame, relitti di natanti etc., poste sulle spiagge del lago di Lases, e non autorizzate, di 
allontanarle e/o rimuoverle nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

In caso di inadempienza verrà effettuato l’allontanamento coattivo da parte del personale del 
Comune di Lona Lases i quali, se necessario, provvederanno anche al taglio di eventuali catene 
metalliche e ancoraggi di ogni genere. 

In caso di azioni coercitive, quanto prelevato  verrà depositato presso il cantiere comunale,  
declinando ogni responsabilità in caso di danneggiamenti che dovessero verificarsi durante le 
operazioni di rimozione e trasporto nonché durante il periodo di deposito. In caso che il materiale 



prelevato dovesse essere considerato rifiuto lo stesso sarà conferito presso gli appositi centri di 
raccolta. 

E’ dato immediato avviso della rimozione e del deposito delle imbarcazioni, e di quanto prelevato 
dalle spiagge, nell’Albo Pretorio del Comune.  

I proprietari potranno eventualmente prelevare le imbarcazioni e altro materiale di loro proprietà  
previo pagamento delle spese sostenute quantificate in € 100,00 (cento), nonché delle eventuali 
sanzioni previste dalla legge. 

Se entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio dette imbarcazioni non siano state 
reclamate dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione ovvero, 
in caso di consistente valore economico, alla vendita tramite asta pubblica. 

E’ vietato altresì l’ancoraggio (tramite catene metalliche o altro materiale) delle imbarcazioni, tavole 
da surf e natanti in genere, non autorizzati, agli alberi e/o ad altri sostegni infissi al suolo. 

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza sull’esatta osservanza della 
presente. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e negli 
altri luoghi pubblici. 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Roberto Dalmonego  

 
Questa nota, se trasmessa in forma 
cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli 
effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 
82/2005). L'indicazione del nome del 
firmatario sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D.Lgs. n. 
39/1993).- 
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