
CITTA DI ALGHERO
Provincia di Sassari

ordinanza no éJ d"r-J-fi-S.ffi- ?ffi{

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale no 55 del 16.05.2014 è stato disposto il divieto
temporaneo di balneazione nel tratto di costa relativo alla Stazione n" 80065S denominata Punta
Negra con le seguenti coordinate'.
Coord. Est 1.437.875 Coord. Est 1.438,764:
Coord. Nord 4.492.556 Coord. Nord 4.493.889;

PREMESSO che il suindicato prowedimento è stato assunto dall'Amministrazione Comunale
conseguentemente all'invio della nota da parte della R.A.S. - Assessorato Difesa Ambiente e
Assessorato lgiene e Sanita', pervenuta il 15.05.2014 prot. n" 21436, indicante i punti di
interdizione temporanea alla balneazione, sulla base delle risultanze emerse dalle analisi dei
campionamenti effettuati, dalle quali risulta la non conformità delle acque;

PRESO ATTO della comunicazione disposta dall'ARPAS, Dipartimento Provinciale di Sassari e
pervenuta tl 20.05.20214 prot. no 21808, relativamente ai controlli effettuati nel punto di
balneazione relativi alla Stazione n'800655 denominata Punta Negra;

VERIFICATO che nella suindicata nota sí esprime il parere favorevole alla riapertura del tratto di
costa, in quanto dagli accertamenti etfettuati i parametri analizzati sono a norma di legge e
pertanto non sono emersi elementi sfavorevoli nel punto di balneazione in narrativa;

ACCERTATO che, a seguito delle suddette verifiche, è necessario disporre la riapertura alla
balneazione della Stazione n" 800635 denominata Punta Negra, ricompresa tra i seguenti limiti
geografici
Coord. Est 1.437.875 Coord. Est 1.438.764;
Coord. Nord 4.492.556 Coord. Nord 4.493.889:

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

REVOCA

Con decorrenza immediata l'Ordinanza Sindacale n" 55 del 16.05.2014 relativamente al divieto
temporaneo di balneazione disposto nella Stazione no 8006SS denominata Punta Negra
ricompresa tra iseguenti limiti geografici
Coord. Est 1.437.875 Coord. Est 1.438.764:
Coord. Nord 4.492.556 Coord. Nord 4.493.889:



ORDINA

Che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'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@sanita. it
s.belmonte@sanita.it

Regione
p res. a b. d i st retto i d roq raf i co @ req i o n e. sa rd eq n a. it
pres. àb. d istrettoid rog rafico@pec. req ione. sardeq na. it
amb.tutela.acque@reo ione.sardeqna. it
info. balneazione@req ione. sardeq na. it

Che rimangano invariate le disposizioni emanate con ordinanza no 160 del 20.06.1997 relative al
"Divieto di Balneazione Permanente".

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

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n" 1034), 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' 1199).
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