Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 46 del 15/07/2020
Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia
privata
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio
Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta
Oggetto: D. Lgs. 116/08 e DM 30.3.2010 e D. M. 19.04.2018 – Revoca Ordinanza Sindacale n.
45 del 8 luglio 2020 relativa al divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare
rappresentato dalla stazione di balneazione IT020090058006 denominato “ 250 mt ovest
scarico 92”
I L SINDACO
Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 8 luglio 2020 che si intende integralmente trascritta e che
ordinava alla popolazione il divieto temporaneo di balneazione nel tratto individuato dalla seguente acqua di
balneazione:
Denominazione
250 mt ovest
scarico 92

Id acqua di
balneazione
IT020090058006

Coordinate estremi dell’area (Gauss Boaga)
inizio
fine
Est 1443294
Est 1442635
Nord 4521677

B286SS

Nord 4521674

Lunghezza tratto: 710 m
Vista la nota ARPAS prot n. 2020/22948 del 10 luglio 2020 con la quale si comunica il rientro nella norma
del parametro Escherichia Coli e chiede la revoca dell'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di
balneazione, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del D. M. 30.03.2010;
Ritenuto necessario provvedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 45 del 8 luglio 2020;

Visto l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 152/2006 e s.m. i.,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i;

Visto il D. Lgs n. 116/2008;
Visto il D. M. 30.05.2010;
ORDINA


la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 45 del 8 luglio 2020 relativa al divieto temporaneo di
balneazione nel tratto individuato dalla seguente acqua di balneazione:
Denominazione
250 mt ovest
scarico 92

Id acqua di
balneazione
IT020090058006

Coordinate estremi dell’area (Gauss Boaga)
inizio
fine
Est 1443294
Est 1442635
Nord 4521677

B286SS

Nord 4521674

Lunghezza tratto: 710 m


La rimozione dei relativi cartelli di divieto di balneazione da parte del personale dell’Ufficio
Manutenzioni dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e
finanziamenti comunitari
INCARICA

Le Forze dell'Ordine di far rispettare la presente ordinanza
INFORMA
che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Franco Giuseppe Satta in qualità di Dirigente
ad interim dell’Area ambiente tutela del territorio urbanistica ed edilizia privata.
D IS PO N E
•

che della presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica,
compreso l’albo pretorio comunale.

•

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

al Ministero della Salute tramite Portale NSIS
tramite pec/e-mail ai seguenti Enti:
Ministero della Salute:
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@salita.it
Regione Autonoma della Sardegna:
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it
ARPAS Dipartimento di Sassari
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Corpo di Polizia Locale
polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it
Capitaneria di Porto di Porto Torres
cp-portotorres@pec.mit.gov.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss.
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
IL SINDACO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

