
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza del Sindaco
 N. 59 del 11-09-2019

OGGETTO: Divieto di balneazione - Contingibile e urgente

Vista la comunicazione dell’A.r.p.a.s., pervenuta al Comune di Dorgali in data 11 settembre 2019,

con la quale si comunica che alla Stazione B127NU denominata “GONONE I”, tratto della

lunghezza di m.208 con INIZIO coordinate Long. 1554088 Lat. 4459073 e FINE Coordinate

Long 1554127 -  Lat. 4459260, sono risultati dei parametri fuori norma per “Escherichia Coli”,

mentre non sono state rilevate anomalie per “Enterococchi intestinali”;

Visti il D.lgs. 116/08, il D.M. 30/03/2010 e il D.M. 19/04/2018;

In Osservanza delle norme sopra citate ed ai sensi dell’art 6 del D.P.R. n. 470/1982;

Visto il Testo Unico delle leggi Sanitarie legge n.893 del 23/12/1978 e successivi regolamenti;

Vista il D.lgs. n. 267/2000, art. 50 paragrafo 4°;

ORDINA

l’interdizione immediata della balneazione nel tratto di mare compreso tra i limiti segnati con

transenne (208 metri) riportanti i cartelli ufficiali del Comune di Dorgali, nella Stazione B127NU

“GONONE I”, per i motivi espressi nella premessa.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, affissa nelle transenne

di delimitazione zona interdetta a Cala Gonone, trasmessa tramite pec al Ministero della Salute ed

alla Regione, alla Direzione Sanitaria della ASL n.3 di Nuoro, all’A.R.P.A.S. sede di Nuoro, all’Ufficio

Marittimo di Cala Gonone, alla Stazione dei Carabinieri di Dorgali.

LE ZONE NON COMPRESE NEI LIMITI SOPRA CITATI, RIMANGONO APERTE ALLA 

LIBERA BALNEAZIONE in quanto i parametri di riferimento negli altri punti di prelievo sono

risultati nella norma.

Gli agenti della Forza Pubblica hanno l’obbligo di farla rispettare apponendo appositi cartelli

indicanti il divieto temporaneo di balneazione a delimitazione della zona interessata al divieto.

A norma dell’art. 3 comma 4° della legge n.241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la

presente Ordinanza, in applicazione della legge n.1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse,

potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di

Cagliari.

La Sindaca

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello



SI ATTESTA che la presente ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 11-09-2019 al 26-09-2019.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale a gli atti.


