
CITTA DIALGHERO
Provincia di Sassari

odinanzan" 6 del
2 o Roo zot

IL  S IN DACO

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

PRESO ATTO della nota pervenuta all'Amministrazione Comunale a mezzo pec in data'19.8.2014 prot. n'35669 dall 'Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Sardegna -
ARPAS con la quale si comunjca al Comune di Alghero la necessità di interdire alla balneazione
temporanea il tratto relativo alla Stazione n.216 Denominato 300 mt a sud scarico 26 con le
seguenti delimitazioni:
Coord. Est 1'429'835 Coord. Est 1'430'589
Coord. Nord 4'494'099 Coord. Nord 4'494'317

PRESO ATTO che nella suindicata nota è specificato il motivo per cui si rende necessario
interdire temporaneamente la zona constatata la non conformità batteriologica delle acque;

VISTO:
ll D Lgs n" '116/08 Art. 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 821655 Denominato
300 mt a sud scarico 26 con le seguenti delimitazioni:
Coord. Est 1'429'835 Coord. Est 1'430'589
Coord. Nord 4'494'099 Coord. Nord 4'494'317

ORDINA

a Al Servizio Segnaletica di porre nel sito, con distanze sufficientemente visibili, i carte i
indicanti la zona 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 l,affissione all,albo
pretorio e sia trasmessa al Ministero della Salute e alla Regione anticipandola ai seguenti
indirizzie mail:



Pec
dqprev@postacert.sanita. it

lvlinistero della Salute
l.qfamaccioni@sanita.it
Fax n.0659943227

Fec

Pres. ab.distrettoidroorafìco@pec.reoione.sardeona.it

Regione
ores.ab.distrettoidroo raf ico@reqione.sardeqna. it
amb.tutela.acque@reoione.sardeqna.it
info. balneazione@reoione.sardeqna.it

Rimangano invariate le disposìzioni emanate con ordinanza n' 160 del 20.06..1997 relative al
Divieto di Balneazione.

E'iatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osseryare 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" 1034t, 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).


