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COMUNE DI SORSO  

 Provincia di Sassari 

 

 

ORDINANZA N.20DEL 29/05/2019 

 
OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE NELL’AREA DI 
PERTINENZA DEL PUNTO DI CAMPIONAMENTO DENOMINATO I PETTINE 
(COG. REG. B020SS  COD. NAZ. IT020090069001 ) E II PETTINE (COG. REG. 
B109SS  COD. NAZ. IT020090069005) 

 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 50, comma 5, del T.U. degli Enti Locali; 

VISTO l’ art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 30 Maggio 2008, il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2010 

e il D.M. 19/aprile 2018 relativi alla qualità delle acque di balneazione; 

VISTA la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) 

Prot. n.15119 del 29/05/2019 avente ad oggetto “Comunicazione di fuori norma balneazione” ai 

sensi del D.Lgs. 116/2008 e dell’art. 2 c. 4 del D.M. 30/03/2010, D.M. 19/aprile 2018 per l’acqua 

di balneazione di cui alla stazione di monitoraggio, sita in Comune di Sorso, “I° PETTINE” (Cog. 

Reg. B020SS – Cod. Naz. IT020090069001 ) e II° PETTINE” (Cog. Reg. B109SS – Cod. Naz. 

IT020090069005); 

PRESO ATTO che con la suddetta nota viene segnalato il superamento dei limiti dei parametri 

microbiologici delle acque di balneazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 116/2008, il Comune interessato dalla 

segnalazione di cui sopra deve emettere un’ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla 

balneazione, a tutta l’area di pertinenza del punto di campionamento, ricadente nell’ambito 

amministrativo di propria competenza  deve informare, in maniera tempestiva, i bagnanti 

mediante segnali di divieto;  

PRESO ATTO che la nota sopra riportata indica che nelle acque di cui al punto sopra citato è 

vietata temporaneamente alla balneazione; 

 

ORDINA 

- Il divieto temporaneo alla balneazione nel tratto di mare di pertinenza del punto di 

campionamento denominato “I° PETTINE” (Cog. Reg. B020SS – Cod. Naz. IT020090069001 ) e 

II° PETTINE” (Cog. Reg. B109SS – Cod. Naz. IT020090069005 ) lungo la linea individuata dai 

seguenti punti geografici: 

I° Pettine: 

 X inizio Coord. Est (Gaus – Boaga): 1.456.605 
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 Y inizio Coord. Nord (Gaus – Boaga): 4.518.869 

 X fine Coord. Est (Gaus – Boaga): 1.455.441 

 Y fine Coord. Nord (Gaus – Boaga): 4.518.816 

Lunghezza interdizione: m 1.167. 

 

II° Pettine: 

 X inizio Coord. Est (Gaus – Boaga): 1.457.802 

 Y inizio Coord. Nord (Gaus – Boaga): 4.519.013 

 X fine Coord. Est (Gaus – Boaga): 1.456.605 

 Y fine Coord. Nord (Gaus – Boaga): 4.518.869  

 

- Il permanere di detto divieto sino al ripristino delle condizioni di normalità, che saranno 

decretate con emissione di successiva ordinanza di revoca della presente. 

 

DISPONE 

Di trasmettere, in attuazione dell’art. 6 c. 4 del D.M. 30 marzo 2010, il presente provvedimento di 

divieto, al Ministero della Salute ed alla Regione anticipandolo a mezzo posta elettronica ai 

seguenti indirizzi e-mail: 

Ministero della Salute 

  - l.gramaccioni@sanita.it 

  - dgprev@postacert.sanita.it 

Regione Sardegna 

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

  - info.balneazione@regione.sardegna.it 

Comune di Sorso  

-poliziamunicipale@pec.comune.sorso.ss.it 

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato nel rispetto dell’Ordinanza. 

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. Sardegna da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piene conoscenza) di cui 

al D.P.R. 24/11/1971 n°1199. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente 

ordinanza. 

 

Sorso, li 29/05/2019 

 

      
 IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Morghen 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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