COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 9/2019
IL SINDACO













Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm.;
Visto l’art. 54 in esso contenuto;
Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità;
Viste le note ns. prot. 10932 e 10933 del 07/08/2019 trasmesse via PEC
dall'Agenzia Regionale Per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS)
con le quali, in conseguenza dell’avvenuto prelievo del 06/08/2019 che ha
riscontrato il fuori norma della balneazione nei punti di prelievo di Prima e Seconda
Spiaggia identificati con i Codici Numerici “IT020104011014” e “IT020104011012”
determinando il mancato rispetto dei parametri imposti dalla vigente normativa, si
invitava questo Ente ad emettere apposita ordinanza di divieto di balneazione per lo
specchio acqueo antistante i suddetti arenili;
Vista la conseguente Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8/2019 del 07/08/2019
con la quale veniva interdetta la balneazione dello specchio acqueo antistante
Prima e Seconda Spiaggia;
Dato atto di aver attivato tutte le procedure per l'accertamento delle origini di tale
inquinamento e per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario così come di
fatto avvenuto;
Richiesto pertanto ulteriori accertamenti analitici allo scopo di constatare l'avvenuta
risoluzione del problema;
Visti i nuovi referti analitici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Sardegna (ARPAS) relativi al punto di prelievo identificato con codice
IT020104011014 anticipati mezzo posta elettronica in data odierna, con i quali,
stante il ripristino della conformità al D. Lgs. 116/08 dei parametri risultati
precedentemente fuori norma, si invitava questo ente a revocare la predetta
ordinanza di divieto di balneazione;
Ritenuto di dover mantenere l’efficacia del provvedimento sindacale n. 8/2019 del
07/08/2019 limitatamente allo specchio acqueo antistante la Prima Spiaggia e più
precisamente identificato con il punto di prelievo di cui al codice IT020104011012
Ritenuto quindi di dover procedere in tal senso;

REVOCA
Parzialmente e con decorrenza immediata, per le motivazioni indicate in premessa,
l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8/2019 del 07/08/2019 con la quale veniva
interdetta la balneazione dello specchio acqueo antistante Prima e Seconda
Spiaggia identificata con codice IT020104011014 e ordina quindi la contestuale
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rimozione dei cartelli di informazione all'utenza dislocati in prossimità dei suddetti
arenili.
Conferma l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 8/2019 del 07/08/2019
limitatamente allo specchio acqueo antistante la Prima Spiaggia e più precisamente
identificato con il punto di prelievo di cui al codice IT020104011012

Si dispone che la presente ordinanza venga notificata a:
o Prefettura di Sassari;
o Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia – Servizio Igiene Pubblica;
o ARPAS Sardegna di Sassari;
o Polizia Municipale di Golfo Aranci;
o Stazione Carabinieri di Golfo Aranci;
o Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
o Ministero della Salute, tramite:
o dgprev@postacert.sanita.it;
o l.gramaccioni@sanita.it;
o Regione, tramite:
o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it;
o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it;
o info.balneazione@regione.sardegna.it

Al Messo comunale la pubblicazione della presente.
Golfo Aranci, lì10/08/2019
Il Sindaco
F.to Mario MULAS
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