
CITTA DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Ord inanzano  ES de l 1 fi [,1ft$, ?f;',Ur

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che ai sensi del D Lgs n. 116/08, Art.2, comma 4, del D.M. 30.03.2010, è
competenza dei Comuni la delimitazione, a mezzo di Ordinanza Sindacale, delle zone
temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati
delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni;

PRESO ATTO della nota pervenuta all'Amministrazione Comunale a mezzo fax in data
15.05.2014 prot. n' 21436 dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
- ARPAS con la quale si comunica al Comune di Alghero la necessità di interdire
temporaneamente alla balneazione il tratto relativo alla Stazione n. 800655 denominata PUNTA
NEGRA con le seguenti delimitazioni:
Coord. 1.437.875 Coord. Est 1.438.764:
Coord. Nord 4.492.556 Coord. Nord 4.493.889;

PRESO ATTO che hella suindicata nota è specificato il motivo per cui si rende necessario
interdire temporaneamente lazona, e cioè la non conformità batteriologica delle acque;

VISTO:
f l D Lgs n' 116/08 Aft.2 comma 4 del D.M. 30.03.2010
ll Decreto Legislativo del 18.08.2000 n'267 Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali;

ORDINA

* ll divieto temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla Stazione n. 800655 denominata
PUNTA NEGRA con le seguenti delimitazioni:
Coord. Est 1.437.875 Coord, Est 1.438.764 :

Coord. Nord 4.492.556 Coord. Nord 4.493.889:

ORDINA

{. Al Servizio Segnaletica di porre nel sito, con distanze sutficientemente visibili, i cartelli
indicanti lazona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con
gli estremi della presente ordinanza secondo le specifiche da concordare con il Servizio
Ecologia;



t' Che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con I'affissione all'albo
pretorio e sia trasmessa al Ministero della Salute e alla Regione anticipandola ai seguenti
indirizzi e mail:

Ministero della Salute
l.qramaccioni@sanità. it
s.belmonte@sanita

Regione
pres.ab.distrettoidrografico@pec. regione.sardegna. it
p res. a b. d i stretto i d roq raf i co@ req i o n e. sa rd eq n a. it
am b.tutela. acq ue@reo ioJe. sardeo na. it
info. balneazione@reg ione. sardegna. it

Rimangano invariate le.disposizioni emanate con ordinanza n'160 del 20.06.1gg7 relative al
Divieto di Balneazione.

E'fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, net termine di 60 giorni dalla notificazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n" 10341, oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
notif icazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n' 11g9).

IL COMM DINARIO
Dott. Anton


