
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2303 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 6 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, 
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/
CEE": Individuazione delle acque di balneazione in provincia di Trento e determinazione della durata 
della stagione balneare 2021. 

Il giorno 30 Dicembre 2020 ad ore 08:49 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2048 dd. 13 dicembre 2019, con la 
quale sono state individuate le zone idonee alla balneazione in provincia di Trento per la stagione 
2020; 

vista la nota dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Dipartimento di Prevenzione – 
Unità Operativa di Igiene e sanità pubblica, prot. n.  0188303 di data  10 dicembre 2020, con la 
quale è stata trasmessa alla Provincia (PiTre  793392) la relazione aggiornata concernente l'anno 
2020, che illustra lo stato di idoneità delle acque dei laghi destinate alla balneazione;

preso atto che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha predisposto ed attuato, in base 
a quanto previsto dal D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE, 
concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto” e dal 
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”,  un piano di 
sorveglianza  per  lo  sviluppo  algale  in  alcuni  laghi  della  provincia  di  Trento  utilizzati  a  fini 
balneatori (Caldonazzo, Canzolino, Levico, Serraia, Terlago, Garda, Idro e Ledro);

evidenziato che, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del 
D.M.  30  marzo  2010,  spetta  alla  Provincia  individuare  annualmente  le  acque  idonee  alla 
balneazione;

esaminate  le  risultanze  esposte  dall’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  ed,  in 
particolare, la classe di qualità delle acque, attestata per tutte “eccellente”, sulla base dell’esito dei 
prelievi condotti nel corso dell’anno 2020 delle acque lacuali, di cui all’allegato A);

considerato che la durata della prossima stagione balneare  decorrerà dal 1° maggio 2021 e 
terminerà il 30 settembre 2021,  conformemente a quanto definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del 
D.Lgs. n. 116/2008;

preso atto che spetta ai  comuni territorialmente competenti  l’adozione di provvedimenti 
idonei ad assicurare l’informazione agli utenti, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008;

tutto ciò premesso,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, le acque lacuali di balneazione in 
provincia  di  Trento,  così  come  risultanti  nell’allegato  A,  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di determinare la durata della stagione balneare 2021, decorrente dal 1° maggio 2021 e fino 
al 30 settembre 2021;

3) di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  nel  sito  istituzionale   della 
Provincia;
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4) di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Ministero  della  Salute,  al  Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, all’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari ed ai Comuni interessati;

5) di  demandare  ai  Comuni  territorialmente  competenti  l’adozione  di  idonei  strumenti  di 
informazione sullo stato di balneazione delle acque dei laghi.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 allegato A

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ALLEGATO A  

Dati relativi ai  prelievi  stagione balneare 2020 nei laghi della provincia di Trento* 
 

LAGO ID  
Area di Balneazione 

Denominazione  
punto di prelievo 

Comune 
 

Classe di qualita’ 

 
 
 
 

GARDA 
 

 
IT041022153004 
IT041022153001 
IT041022153002 
IT041022124005 
IT041022124001 
IT041022124002 
IT041022153003 
IT041022124003 

 
spiaggia Miralago 
spiaggia Sabbioni 
spiaggia Pini 
pontile camp. Maroadi 
pontile Al Cor 
spiaggia Conca d’Oro 
spiaggia Albergo Pier 
spiaggia Tempesta 

 
 
 
 

Riva del Garda 
 

 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 

 
LEDRO 

 

IT004022229002 
IT004022229001 
IT004022229003 

spiaggia Albergo Piscina 
spiaggia camp. Al Sole 
spiaggia Mezzolago 

 
Ledro 

Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 

MOLVENO 
 

IT041022120001 spiaggia camp. Molveno  
Molveno 

Eccellente 

LEVICO  
 

IT041022104001 
IT041022104002 

spiaggia La Taverna 
spiaggia Lido di Levico 

 
Levico Terme 

Eccellente 
Eccellente 

LAVARONE 
 

IT041022102001 spiaggia Lido  
Lavarone 

Eccellente 

PIAZZE  
 

IT041022011001 
IT041022009002 

località  Piazze 
spiaggia Sud 

 
Bedollo 

Eccellente 
Eccellente 

LASES  
 

IT041022108001 spiaggia Trampolino  
Lona Lases 

Eccellente 

SANTO  
 

IT004022241001 spiaggia Verde Cembra 
Lisignago 

Eccellente 

LAMAR  
 

IT004022248002 spiaggia Tre faggi  
Vallelaghi 

Eccellente 

LAGOLO  
 

IT004022243001 spiaggia Hotel Lagolo  
Madruzzo 

Eccellente 

TENNO  
 

IT041022191001 spiaggia Grande  
Tenno 

Eccellente 

CEI  
 

IT041022222001 spiaggia Nord  
Villa Lagarina 

Eccellente 

 
 
 
 

CALDONAZZO 
 

IT041022139001 
IT041022139002 
IT041022032001 
IT041022032002 
IT041022139003 
IT041022190001 
IT041022032003 
IT041022034001 
IT041022139005 

 

spiaggia Lido S. Cristoforo 
spiaggia al Faro 
spiaggia Al Pescatore 
spiaggia alle Barche 
spiaggia Punta Indiani 
spiaggia Tenna 
camping Fleiola 
spiaggia Lido di Caldonazzo 
spiaggia Cà Rossa 
 

 
 
 
 

Caldonazzo 
 

 

Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 

 
SERRAIA 

 
IT041022009001 pontile bar Lido 

 
 

Baselga di Piné 
Eccellente 

CANZOLINO 
 

IT041022139004 spiaggia Est 
 

Pergine 
Valsugana 

Eccellente 

TERLAGO 
 

IT004022248001 spiaggia libera Lido 
 

 
Vallelaghi 

Eccellente 

IDRO 
 

IT041022021001 spiaggia Baitoni 
 

 
Bondone 

Eccellente 

NEMBIA 
 

IT004022231001 spiaggia Nembia 
 

San Lorenzo 
Dorsino 

Eccellente 

CAVEDINE 
 

IT041022053001 spiaggia Est 
 

 
Cavedine 

Eccellente 

RONCONE 
 

IT004022246001 spiaggia Roncone 
 

 
Sella Giudicarie 

Eccellente 

 *(estratto dalla relazione 2020 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento) 
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	preso atto che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha predisposto ed attuato, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto” e dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, un piano di sorveglianza per lo sviluppo algale in alcuni laghi della provincia di Trento utilizzati a fini balneatori (Caldonazzo, Canzolino, Levico, Serraia, Terlago, Garda, Idro e Ledro);

